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UNIVERSITA' ITALIANE NEL MONDO - ALL'ATENEO DI
CAMERNO STUDENTI DA TUTTO IL MONDO PER SUMMER
SCHOOL PYTHON@CAMERINO

(2019-08-29)

  Grazie al gruppo di lavoro della sezione di Informatica di Unicam coordinato dal prof.
Flavio Corradini, Unitamente ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato
un progetto che, grazie al contributo di 100.000 euro erogato con un bando da
Fondazione TIM, ha consentito l’organizzazione dell’edizione 2019 della Python Summer
School, che si terrà all’Università di Camerino dal 2 al 7 settembre. 

Il progetto prevede inoltre l’allestimento di un laboratorio didattico, che sarà inaugurato
il 7 settembre, così da arricchire in maniera stabile le dotazioni per la formazione e la
ricerca della sezione di Informatica dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva oramai giunta alla dodicesima edizione,
attrae a livello nternazionale studenti da tutto il mondo, come testimoniato dall’edizione
dello scorso anno che si è tenuta proprio in Unicam e che ha visto la partecipazione di
trenta giovani studenti universitari provenienti da Paesi quali Germania, Argentina,
Polonia, Olanda, Messico, USA, Giappone, Canada e Italia.

Anche a questa edizione parteciperanno 30 studenti provenienti da tutto il mondo, per
una settimana di Formazione volta a consolidare le competenze di programmazione
(utilizzo di git e GigHub, NumPy, decorator, context managers, generator e parallel
programming, documentazione del software, testing, ecc) e gli skill sempre più
necessari in ambito informatico come la programmazione in team. Parteciperanno in
qualità di speaker e tutor della scuola docenti di livello internazionale riconosciuti come
esperti dalla comunità scientifica.

Python risulta essere un linguaggio di programmazione emergente in ambito
accademico, e sempre più utilizzato dal mercato. Le esigenze di programmatori sono
infatti stimate in aumento del 30% entro il 2020 e Python è tra i linguaggi più richiesti.

Grande soddisfazione per il successo del progetto è stata espressa dal Rettore
dell’Università di Camerino prof. Claudio Pettinari: “Ringrazio, a nome di tutta la
comunità universitaria, la Fondazione TIM per aver voluto sostenere il nostro Ateneo
attraverso il finanziamento di questo progetto che prevede azioni sia sull’offerta
formativa che sulle strutture messe a disposizione dei nostri studenti, per poter fornire
loro una formazione sempre più specifica e professionalizzante e spendibile nel mondo
del lavoro. Unicam ha saputo trasformare le criticità sorte in seguito al sisma in
opportunità e la progettualità emersa dai nostri docenti e ricercatori ha evidenziato
come si possa trarre il meglio in ogni occasione e quanta competenza e creatività siano
bagaglio
necessario in ogni ambito”.

“Python@Camerino è un progetto emerso grazie ad un’iniziativa con cui ogni anno la
Fondazione TIM da’ spazio all’espressione delle migliori energie dei colleghi del Gruppo
TIM al servizio di cause socialmente utili”, spiega la dott.ssa Loredana Grimaldi,
Direttore Generale di Fondazione TIM, “questo progetto è coerente con la nostra mission
di innovazione sociale e con la volontà di essere impegnati con un contributo concreto
per la ripresa del territorio dopo il sisma del 2016. La formazione dei giovani nell’ambito
delle tecnologie più innovative e richieste da un mercato in forte sviluppo e il respiro
internazionale che l’eccellenza di un partner come Unicam ha garantito al progetto sono
la migliore risposta alle difficoltà presenti e la premessa per generare un impatto
positivo di medio e lungo termine, vero obiettivo di tutti i progetti con capacità
trasformative”. (29/08/2019-ITL/ITNET)
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Fondazione TIM sostiene l’Università di Camerino nelle attività di ripresa in seguito agli eventi

sismici che hanno sconvolto il Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella

didattica attraverso un’iniziativa che offre concrete opportunità di inserimento nel mondo del

lavoro al bacino di utenza di Unicam.

Grazie al gruppo di lavoro della sezione di Informatica di Unicam coordinato dal prof. Flavio Corradini, unitamente ai

ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato un progetto che, grazie al contributo di 100.000 euro erogato con

un bando da Fondazione TIM, ha consentito l’organizzazione dell’edizione 2019 della Python Summer School, che si

terrà all’Università di Camerino dal 2 al 7 settembre. Il progetto prevede inoltre l’allestimento di un laboratorio didattico,

che sarà inaugurato il 7 settembre, così da arricchire in maniera stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della

sezione di Informatica dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva oramai giunta alla dodicesima edizione, attrae a livello internazionale

studenti da tutto il mondo, come testimoniato dall’edizione dello scorso anno che si è tenuta proprio in Unicam e che ha

visto la partecipazione di trenta giovani studenti universitari provenienti da Paesi quali Germania, Argentina, Polonia,

Olanda, Messico, USA, Giappone, Canada e Italia.

Anche a questa edizione parteciperanno 30 studenti provenienti da tutto il mondo, per una settimana di formazione volta

a consolidare le competenze di programmazione (utilizzo di git e GigHub, NumPy, decorator, context managers,

generator e parallel programming, documentazione del software, testing, ecc) e gli skill sempre più necessari in ambito

informatico come la programmazione in team. Parteciperanno in qualità di speaker e tutor della scuola docenti di livello

internazionale riconosciuti come esperti dalla comunità scientifica.

Python risulta essere un linguaggio di programmazione emergente in ambito accademico, e sempre più utilizzato dal

mercato. Le esigenze di programmatori sono infatti stimate in aumento del 30% entro il 2020 e Python è tra i linguaggi

più richiesti.

Grande soddisfazione per il successo del progetto è stata espressa dal Rettore dell’Università di Camerino prof.

Claudio Pettinari: “Ringrazio, a nome di tutta la comunità universitaria, la Fondazione TIM per aver voluto sostenere il

nostro Ateneo attraverso il finanziamento di questo progetto che prevede azioni sia sull’offerta formativa che sulle

strutture messe a disposizione dei nostri studenti, per poter fornire loro una formazione sempre più specifica e

professionalizzante e spendibile nel mondo del lavoro. Unicam ha saputo trasformare le criticità sorte in seguito al

sisma in opportunità e la progettualità emersa dai nostri docenti e ricercatori ha evidenziato come si possa trarre il

meglio in ogni occasione e quanta competenza e creatività siano bagaglio necessario in ogni ambito”.

Python@Camerino è un progetto emerso grazie ad un’iniziativa con cui ogni anno la Fondazione TIM da’ spazio

all’espressione delle migliori energie dei colleghi del Gruppo TIM al servizio di cause socialmente utili”, spiega la

dott.ssa Loredana Grimaldi, Direttore Generale di Fondazione TIM, “questo progetto è coerente con la nostra mission di

innovazione sociale e con la volontà di essere impegnati con un contributo concreto per la ripresa del territorio dopo il

sisma del 2016. La formazione dei giovani nell’ambito delle tecnologie più innovative e richieste da un mercato in forte

sviluppo e il respiro internazionale che l’eccellenza di un partner come Unicam ha garantito al progetto sono la migliore

risposta alle difficoltà presenti e la premessa per generare un impatto positivo di medio e lungo termine, vero obiettivo di

tutti i progetti con capacità trasformative”.
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Fondazione Tim sostiene l'Università di Camerino nelle attività di ripresa in seguito agli eventi
sismici che hanno sconvolto il Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella
didattica attraverso un'iniziativa che offre concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro
al bacino di utenza di Unicam. Grazie al gruppo di lavoro della sezione di Informatica di Unicam
coordinato dal prof. Flavio Corradini, insiem ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato
avviato un progetto che, grazie al contributo di 100mila euro erogato con un bando da Fondazione
TIM, ha consentito l'organizzazione dell'edizione 2019 della Python Summer School, che si terrà
dal 2 al 7 settembre. Il progetto, a cui parteciperanno 30 studenti da tutto il mondo prevede inoltre
l'allestimento di un laboratorio didattico.
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Fondazione Tim sostiene l'Università di Camerino nelle attività di ripresa in seguito agli eventi sismici che hanno
sconvolto il Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella didattica attraverso un'iniziativa
che offre concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro al bacino di utenza di Unicam. Grazie al
gruppo di lavoro della sezione di Informatica di Unicam coordinato dal prof. Flavio Corradini, insiem ai
ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato un progetto che, grazie al contributo di 100mila euro
erogato con un bando da Fondazione TIM, ha consentito l'organizzazione dell'edizione 2019 della Python
Summer School, che si terrà all'Università di Camerino dal 2 al 7 settembre. Il progetto, a cui parteciperanno 30
studenti da tutto il mondo prevede inoltre l'allestimento di un laboratorio didattico - inaugurazione il 7 settembre,
così da arricchire in maniera stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della sezione di Informatica.
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Fondazione Tim-Unicam, scuola estiva di informatica dal 2
settembre
di redazione

Fondazione Tim sostiene l’Università di
Camerino nelle attività di ripresa in seguito
agli eventi sismici che hanno sconvolto il
Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo
nella ricerca e nella didattica attraverso
un’iniziativa che offre concrete opportunità di
inserimento nel mondo del lavoro al bacino di

utenza di Unicam.

Grazie al gruppo di lavoro della sezione di Informatica di Unicam coordinato dal prof.
Flavio Corradini, insieme ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato
un progetto che, grazie al contributo di 100mila euro erogato con un bando da
Fondazione TIM, ha consentito l’organizzazione dell’edizione 2019 della Python
Summer School, che si terrà all’Università di Camerino dal 2 al 7 settembre.

Il progetto, a cui parteciperanno 30 studenti da tutto il mondo prevede inoltre
l’allestimento di un laboratorio didattico – inaugurazione il 7 settembre, così da
arricchire in maniera stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della sezione
di Informatica.
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Unicam e Fondazione Tim, avviano Pyton@Camerino
2019
 scritto Venerdì, 30 Agosto 2019

La sezione di Informatica dell’Università di Camerino è pronta ad
accogliere la settimana della “summer school” dedicata al
linguaggio Python, a conclusione della quale il 7 settembre avrà luogo
l’inaugurazione del laboratorio che andrà ad arricchire in maniera
stabile le dotazioni dell’ateneo. 

Il Progetto Python@Camerino, si deve alla Fondazione TIM, decisa
a di sostenere l’Università di Camerino nelle attività di ripresa dagli
eventi sismici del 2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella
didattica, attraverso un’iniziativa che offre concrete opportunità di
inserimento nel mondo del lavoro. L’avvio del progetto, reso possibile
dal contributo di 100.000 euro erogato attraverso un bando da
Fondazione TIM, ha permesso l’organizzazione dell’edizione 2019
della Python Summer School, con l’apporto e il fondamentale impegno del gruppo di lavoro della sezione di Informatica di
Unicam coordinato dal prof. Flavio Corradini, unitamente ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam. Linguaggio di
programmazione emergente in ambito accademico, Pyton risulta essere sempre più utilizzato dal mercato. Le esigenze di
programmatori sono infatti stimate in aumento del 30% entro il 2020 e Python è tra i linguaggi più richiesti. 

Grande soddisfazione per il successo del progetto, è stata espressa dal Rettore dell’Università di Camerino prof. Claudio
Pettinari: “Ringrazio, a nome di tutta la comunità universitaria, la Fondazione TIM per aver voluto sostenere il
nostro Ateneo attraverso il finanziamento di questo progetto che prevede azioni sia sull’offerta formativa che sulle
strutture messe a disposizione dei nostri studenti, per poter fornire loro una formazione sempre più specifica e
professionalizzante e spendibile nel mondo del lavoro. Unicam ha saputo trasformare le criticità sorte in seguito al
sisma in opportunità e la progettualità emersa dai nostri docenti e ricercatori ha evidenziato come si possa trarre il
meglio in ogni occasione e quanta competenza e creatività siano bagaglio necessario in ogni ambito”.

Giunta alla dodicesima edizione, la scuola estiva Python, oramai, attrae a livello internazionale studenti da tutto il mondo;
trenta i giovani studenti universitari provenienti da Paesi quali Germania, Argentina, Polonia, Olanda, Messico, USA,
Giappone, Canada e Italia che lo scorso anno vi hanno partecipato all’Università di Camerino. Altrettanti saranno gli
studenti partecipanti all’edizione di quest’anno, provenienti da tutto il mondo, per una settimana di formazione alla quale
interverranno esperti docenti di livello internazionale e, volta a consolidare le competenze di programmazione (utilizzo di git e
GigHub, NumPy, decorator, context managers, generator e parallel programming, documentazione del software, testing,
ecc) e gli skill sempre più necessari in ambito informatico come la programmazione in team

“Python@Camerino - spiega la dott.ssa Loredana Grimaldi, Direttore Generale di Fondazione TIM- è un progetto
emerso grazie ad un’iniziativa con cui ogni anno la Fondazione TIM da’ spazio all’espressione delle migliori energie
dei colleghi del Gruppo TIM al servizio di cause socialmente utili. Tale progetto è coerente con la nostra mission di
innovazione sociale e con la volontà di essere impegnati con un contributo concreto per la ripresa del territorio
dopo il sisma del 2016. La formazione dei giovani nell’ambito delle tecnologie più innovative e richieste da un
mercato in forte sviluppo e il respiro internazionale che l’eccellenza di un partner come Unicam ha garantito al
progetto sono la migliore risposta alle difficoltà presenti e la premessa per generare un impatto positivo di medio e
lungo termine, vero obiettivo di tutti i progetti con capacità trasformative”.
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Al via Python@Camerino, un progetto
UniCam con il sostegno di Fondazione TIM
30/08/2019 15:06

Dal 2 al 7 settembre la summer school dedicata al linguaggio
Python ed il 7 settembre inaugurazione del laboratorio per
arricchire l’offerta didattica dell’Ateneo

Fondazione TIM sostiene l’Università di Camerino nelle attività di ripresa in seguito agli eventi

sismici che hanno sconvolto il Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella

didattica attraverso un’iniziativa che offre concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro al

bacino di utenza di UniCam.

 

Grazie al gruppo di lavoro della sezione di Informatica di UniCam coordinato dal professore Flavio

Corradini, unitamente ai ricercatori di e-Lios, spin off di UniCam, è stato avviato un progetto che, grazie

al contributo di 100.000 euro erogato con un bando da Fondazione TIM, ha consentito l’organizzazione

dell’edizione 2019 della Python Summer School, che si terrà all’Università di Camerino dal 2 al 7

settembre. Il progetto prevede inoltre l’allestimento di un laboratorio didattico, che sarà inaugurato il 7

settembre, così da arricchire in maniera stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della sezione di

Informatica dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva oramai giunta alla dodicesima edizione, attrae a livello

internazionale studenti da tutto il mondo, come testimoniato dall’edizione dello scorso anno che si è

tenuta proprio in UniCam e che ha visto la partecipazione di trenta giovani studenti universitari

provenienti da Paesi quali Germania, Argentina, Polonia, Olanda, Messico, USA, Giappone, Canada e

Italia. Anche a questa edizione parteciperanno 30 studenti provenienti da tutto il mondo, per una
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settimana di formazione volta a consolidare le competenze di programmazione (utilizzo di git e GigHub,

NumPy, decorator, context managers, generator e parallel programming, documentazione del software,

testing, ecc) e gli skill sempre più necessari in ambito informatico come la programmazione in team.

Parteciperanno in qualità di speaker e tutor della scuola docenti di livello internazionale riconosciuti

come esperti dalla comunità scientifica.

Python risulta essere un linguaggio di programmazione emergente in ambito accademico, e sempre

più utilizzato dal mercato. Le esigenze di programmatori sono infatti stimate in aumento del 30%

entro il 2020 e Python è tra i linguaggi più richiesti.

Grande soddisfazione per il successo del progetto è stata espressa dal Rettore dell’Università di Camerino

professore Claudio Pettinari: “Ringrazio, a nome di tutta la comunità universitaria, la Fondazione TIM

per aver voluto sostenere il nostro Ateneo attraverso il finanziamento di questo progetto che prevede

azioni sia sull’offerta formativa che sulle strutture messe a disposizione dei nostri studenti, per poter

fornire loro una formazione sempre più specifica e professionalizzante e spendibile nel mondo del lavoro.

UniCam ha saputo trasformare le criticità sorte in seguito al sisma in opportunità e la progettualità

emersa dai nostri docenti e ricercatori ha evidenziato come si possa trarre il meglio in ogni occasione e

quanta competenza e creatività siano bagaglio necessario in ogni ambito”.
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La sede di Informatica

Python Summer School, 
Tim e Unicam insieme

CAMERINO - Dal 2 al 7 settembre torna la scuola estiva di Informatica che
attrae a livello internazionale studenti da tutto il mondo

venerdì 30 Agosto 2019 - Ore 13:47 - caricamento letture

 

Fondazione Tim sostiene

l’università di Camerino nelle

attività di ripresa in seguito al sisma,

per rafforzarne il ruolo nella ricerca

e nella didattica attraverso

un’iniziativa che offre concrete

opportunità di inserimento nel

mondo del lavoro. Grazie al gruppo di

lavoro della sezione di Informatica di Unicam coordinato dall’ex rettore Flavio Corradini,

unitamente ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato un progetto che,

grazie al contributo di 100.000 euro erogato con un bando da Fondazione Tim, ha

consentito l’organizzazione dell’edizione 2019 della Python Summer School, che si terrà

all’università di Camerino dal 2 al 7 settembre. Il progetto prevede inoltre l’allestimento di

un laboratorio didattico, che sarà inaugurato il 7 settembre, così da arricchire in maniera

stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della sezione di Informatica dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva oramai giunta alla dodicesima edizione,

attrae a livello internazionale studenti da tutto il mondo, come testimoniato dall’edizione

dello scorso anno che si è tenuta proprio in Unicam e che ha visto la partecipazione di

trenta giovani studenti universitari provenienti da Paesi quali Germania, Argentina,

Polonia, Olanda, Messico, Usa, Giappone, Canada e Italia.

Anche a questa edizione parteciperanno 30 studenti provenienti da tutto il mondo, per

una settimana di formazione volta a consolidare le competenze di programmazione e gli

skill sempre più necessari in ambito informatico come la programmazione in team.

Parteciperanno in qualità di speaker e tutor della scuola docenti di livello internazionale

riconosciuti come esperti dalla comunità scientifica.

Python risulta essere un linguaggio di programmazione emergente in ambito accademico,

e sempre più utilizzato dal mercato. Le esigenze di programmatori sono infatti stimate in

aumento del 30% entro il 2020 e Python è tra i linguaggi più richiesti.

Grande soddisfazione per il successo del progetto è stata espressa dal rettore Claudio
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Pettinari: «Ringrazio, a nome di tutta la comunità universitaria, la Fondazione Tim per

aver voluto sostenere il nostro Ateneo attraverso il finanziamento di questo progetto che

prevede azioni sia sull’offerta formativa che sulle strutture messe a disposizione dei nostri

studenti, per poter fornire loro una formazione sempre più specifica e professionalizzante

e spendibile nel mondo del lavoro. Unicam ha saputo trasformare le criticità sorte in

seguito al sisma in opportunità e la progettualità emersa dai nostri docenti e ricercatori ha

evidenziato come si possa trarre il meglio in ogni occasione e quanta competenza e

creatività siano bagaglio necessario in ogni ambito».

«Python@Camerino è un progetto emerso grazie ad un’iniziativa con cui ogni anno la

Fondazione Tim da’ spazio all’espressione delle migliori energie dei colleghi del gruppo

Tim al servizio di cause socialmente utili – spiega Loredana Grimaldi, direttore generale

di fondazione Tim – questo progetto è coerente con la nostra mission di innovazione

sociale e con la volontà di essere impegnati con un contributo concreto per la ripresa del

territorio dopo il sisma del 2016. La formazione dei giovani nell’ambito delle tecnologie

più innovative e richieste da un mercato in forte sviluppo e il respiro internazionale che

l’eccellenza di un partner come Unicam ha garantito al progetto sono la migliore risposta

alle difficoltà presenti e la premessa per generare un impatto positivo di medio e lungo

termine, vero obiettivo di tutti i progetti con capacità trasformative».
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deliberatamente affermato il

falso...»
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condoglianze alla famiglia»
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Al via la Python
Summer School: un
progetto
dell’Università di
Camerino con il
sostegno di
Fondazione TIM

 

Fondazione TIM sostiene l’Università di Camerino
nelle attività di ripresa in seguito agli eventi
sismici che hanno sconvolto il Centro Italia nel
2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella
didattica attraverso un’iniziativa che offre
concrete opportunità di inserimento nel mondo
del lavoro al bacino di utenza di Unicam.

Grazie al gruppo di lavoro della sezione di
Informatica di Unicam coordinato dal prof. Flavio
Corradini, unitamente ai ricercatori di e-Lios, spin
off di Unicam, è stato avviato un progetto che,
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grazie al contributo di 100.000 euro erogato con
un bando da Fondazione TIM, ha consentito
l’organizzazione dell’edizione 2019 della Python
Summer School, che si terrà all’Università di
Camerino dal 2 al 7 settembre.

Il progetto prevede inoltre l’allestimento di un
laboratorio didattico, che sarà inaugurato il 7
settembre, così da arricchire in maniera stabile le
dotazioni per la formazione e la ricerca della
sezione di Informatica dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva
oramai giunta alla dodicesima edizione, attrae a
livello internazionale studenti da tutto il mondo,
come testimoniato dall’edizione dello scorso
anno che si è tenuta proprio in Unicam e che ha
visto la partecipazione di trenta giovani studenti
universitari provenienti da Paesi quali Germania,
Argentina, Polonia, Olanda, Messico, USA,
Giappone, Canada e Italia.

Anche a questa edizione parteciperanno 30
studenti provenienti da tutto il mondo, per una
settimana di formazione volta a consolidare le
competenze di programmazione (utilizzo di git e
GigHub, NumPy, decorator, context managers,
generator e parallel programming,
documentazione del software, testing, ecc) e gli
skill sempre più necessari in ambito informatico
come la programmazione in team.
Parteciperanno in qualità di speaker e tutor della
scuola docenti di livello internazionale
riconosciuti come esperti dalla comunità
scientifica.

Python risulta essere un linguaggio di
programmazione emergente in ambito
accademico, e sempre più utilizzato dal mercato.
Le esigenze di programmatori sono infatti
stimate in aumento del 30% entro il 2020 e
Python è tra i linguaggi più richiesti. 

Grande soddisfazione per il successo del
progetto è stata espressa dal Rettore
dell’Università di Camerino prof. Claudio
Pettinari: “Ringrazio, a nome di tutta la comunità
universitaria, la Fondazione TIM per aver voluto
sostenere il nostro Ateneo attraverso il
finanziamento di questo progetto che prevede
azioni sia sull’offerta formativa che sulle
strutture messe a disposizione dei nostri
studenti, per poter fornire loro una formazione
sempre più specifica e professionalizzante e
spendibile nel mondo del lavoro. Unicam ha
saputo trasformare le criticità sorte in seguito al
sisma in opportunità e la progettualità emersa
dai nostri docenti e ricercatori ha evidenziato
come si possa trarre il meglio in ogni occasione e
quanta competenza e creatività siano bagaglio
necessario in ogni ambito”.

Python@Camerino è un progetto emerso grazie
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ad un’iniziativa con cui ogni anno la Fondazione
TIM da’ spazio all’espressione delle migliori
energie dei colleghi del Gruppo TIM al servizio di
cause socialmente utili”, spiega la
dott.ssa Loredana Grimaldi, Direttore Generale di
Fondazione TIM, “questo progetto è coerente
con la nostra mission di innovazione sociale e con
la volontà di essere impegnati con un contributo
concreto per la ripresa del territorio dopo il
sisma del 2016. La formazione dei giovani
nell’ambito delle tecnologie più innovative e
richieste da un mercato in forte sviluppo e il
respiro internazionale che l’eccellenza di un
partner come Unicam ha garantito al progetto
sono la migliore risposta alle difficoltà presenti e
la premessa per generare un impatto positivo di
medio e lungo termine, vero obiettivo di tutti i
progetti con capacità trasformative”.
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Tim al fianco di Unicam: una summer school
e un laboratorio didattico per Informatica

 3' di lettura  30/08/2019 - Fondazione TIM sostiene

l’Università di Camerino nelle attività di ripresa in

seguito agli eventi sismici che hanno sconvolto il

Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo nella

ricerca e nella didattica attraverso un’iniziativa che

offre concrete opportunità di inserimento nel mondo

del lavoro al bacino di utenza di Unicam. 

G r a z i e  a l  g r u p p o  d i  l a v o r o  d e l l a  s e z i o n e  d i

Informatica di Unicam coordinato dal prof. Flavio

Corradini, unitamente ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato un progetto che, grazie al

contributo di 100.000 euro erogato con un bando da Fondazione TIM, ha consentito l’organizzazione

dell’edizione 2019 della Python Summer School, che si terrà all’Università di Camerino dal 2 al 7 settembre. Il

progetto prevede inoltre l’allestimento di un laboratorio didattico, che sarà inaugurato il 7 settembre, così da

arricchire in maniera stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della sezione di Informatica

dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva oramai giunta alla dodicesima edizione, attrae a livello

internazionale studenti da tutto il mondo, come testimoniato dall’edizione dello scorso anno che si è tenuta

proprio in Unicam e che ha visto la partecipazione di trenta giovani studenti universitari provenienti da Paesi

quali Germania, Argentina, Polonia, Olanda, Messico, USA, Giappone, Canada e Italia. Anche a questa

edizione parteciperanno 30 studenti provenienti da tutto il mondo, per una settimana di formazione volta a

consolidare le competenze di programmazione (utilizzo di git e GigHub, NumPy, decorator, context

managers, generator e parallel programming, documentazione del software, testing, ecc) e gli skill sempre

più necessari in ambito informatico come la programmazione in team.

Parteciperanno in qualità di speaker e tutor della scuola docenti di livello internazionale riconosciuti come

esperti dalla comunità scientifica. Python risulta essere un linguaggio di programmazione emergente in

ambito accademico, e sempre più utilizzato dal mercato. Le esigenze di programmatori sono infatti stimate

in aumento del 30% entro il 2020 e Python è tra i linguaggi più richiesti. Grande soddisfazione per il successo

del progetto è stata espressa dal Rettore dell’Università di Camerino prof. Claudio Pettinari: “Ringrazio, a

nome di tutta la comunità universitaria, la Fondazione TIM per aver voluto sostenere il nostro Ateneo

attraverso il finanziamento di questo progetto che prevede azioni sia sull’offerta formativa che sulle strutture

messe a disposizione dei nostri studenti, per poter fornire loro una formazione sempre più specifica e

professionalizzante e spendibile nel mondo del lavoro. Unicam ha saputo trasformare le criticità sorte in

seguito al sisma in opportunità e la progettualità emersa dai nostri docenti e ricercatori ha evidenziato come

si possa trarre il meglio in ogni occasione e quanta competenza e creatività siano bagaglio necessario in

ogni ambito”.

"Python@Camerino è un progetto emerso grazie ad un’iniziativa con cui ogni anno la Fondazione TIM da’

spazio all’espressione delle migliori energie dei colleghi del Gruppo TIM al servizio di cause socialmente utili

- spiega la dott.ssa Loredana Grimaldi, Direttore Generale di Fondazione TIM - questo progetto è coerente

con la nostra mission di innovazione sociale e con la volontà di essere impegnati con un contributo

concreto per la ripresa del territorio dopo il sisma del 2016. La formazione dei giovani nell’ambito delle

tecnologie più innovative e richieste da un mercato in forte sviluppo e il respiro internazionale che

l’eccellenza di un partner come Unicam ha garantito al progetto sono la migliore risposta alle difficoltà

presenti e la premessa per generare un impatto positivo di medio e lungo termine, vero obiettivo di tutti i

progetti con capacità trasformative”.

Spingi su        da Tim
www.tim.it
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di REDAZIONE –

Dal 2 al 7 settembre la Summer School dedicata al linguaggio Python, e il 7 settembre
inaugurazione del laboratorio per arricchire l’offerta didattica dell’Ateneo –

CAMERINO – Fondazione Tim sostiene l’Università di Camerino nelle attività
di ripresa in seguito agli eventi sismici che hanno sconvolto il Centro Italia nel
2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella didattica attraverso
un’iniziativa che offre concrete opportunità di inserimento nel mondo del
lavoro al bacino di utenza di Unicam. Grazie al gruppo di lavoro della sezione
di Informatica di Unicam coordinato dal prof. Flavio Corradini, unitamente

ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato un progetto che, grazie al
contributo di 100.000 euro erogato con un bando da Fondazione Tim, ha consentito
l’organizzazione dell’edizione 2019 della Python Summer School, che si terrà
all’Università di Camerino dal 2 al 7 settembre. Il progetto prevede inoltre l’allestimento
di un laboratorio didattico, che sarà inaugurato il 7 settembre, così da arricchire in
maniera stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della sezione di Informatica
dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva oramai giunta alla dodicesima edizione, attrae
a livello internazionale studenti da tutto il mondo, come testimoniato dall’edizione dello
scorso anno che si è tenuta proprio in Unicam e che ha visto la partecipazione di trenta
giovani studenti universitari provenienti da Paesi quali Germania, Argentina, Polonia, Olanda,
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Messico, Usa, Giappone, Canada e Italia. Anche a questa edizione parteciperanno 30 studenti
provenienti da tutto il mondo, per una settimana di formazione volta a consolidare le
competenze di programmazione (utilizzo di git e GigHub, NumPy, decorator, context
managers, generator e parallel programming, documentazione del software, testing, ecc) e
gli skill sempre più necessari in ambito informatico come la programmazione in team.
Parteciperanno in qualità di speaker e tutor della scuola docenti di livello internazionale
riconosciuti come esperti dalla comunità scientifica. Python risulta essere un linguaggio di
programmazione emergente in ambito accademico, e sempre più utilizzato dal mercato. Le
esigenze di programmatori sono infatti stimate in aumento del 30% entro il 2020 e Python è
tra i linguaggi più richiesti.

Grande soddisfazione per il successo del progetto è stata espressa dal Rettore
dell’Università di Camerino prof. Claudio Pettinari: «Ringrazio, a nome di tutta la
comunità universitaria, la Fondazione Tim per aver voluto sostenere il nostro Ateneo
attraverso il finanziamento di questo progetto che prevede azioni sia sull’offerta formativa
che sulle strutture messe a disposizione dei nostri studenti, per poter fornire loro una
formazione sempre più specifica e professionalizzante e spendibile nel mondo del lavoro.
Unicam ha saputo trasformare le criticità sorte in seguito al sisma in opportunità e la
progettualità emersa dai nostri docenti e ricercatori ha evidenziato come si possa trarre il
meglio in ogni occasione e quanta competenza e creatività siano bagaglio necessario in ogni
ambito».

«Python@Camerino è un progetto emerso grazie ad un’iniziativa con cui ogni anno la
Fondazione Tim concede spazio all’espressione delle migliori energie dei colleghi del Gruppo
Tim al servizio di cause socialmente utili.» spiega la dott.ssa Loredana Grimaldi, Direttore
Generale di Fondazione Tim «Questo progetto è coerente con la nostra mission di
innovazione sociale e con la volontà di essere impegnati con un contributo concreto per la
ripresa del territorio dopo il sisma del 2016. La formazione dei giovani nell’ambito delle
tecnologie più innovative e richieste da un mercato in forte sviluppo e il respiro internazionale
che l’eccellenza di un partner come Unicam ha garantito al progetto sono la migliore risposta
alle difficoltà presenti e la premessa per generare un impatto positivo di medio e lungo
termine, vero obiettivo di tutti i progetti con capacità trasformative».
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Un progetto dell’Università di Camerino con il sostegno di Fondazione TIM
Dal 2 al 7 settembre la summer school dedicata al linguaggio Python ed il 7 settembre inaugurazione del
laboratorio per arricchire l’offerta didattica dell’Ateneo
Camerino, 30 agosto 2019 – Fondazione TIM sostiene l’Università di Camerino nelle attività di ripresa in seguito
agli eventi sismici che hanno sconvolto il Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella
didattica attraverso un’iniziativa che offre concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro al bacino di
utenza di Unicam.
Grazie al gruppo di lavoro della sezione di Informatica di Unicam coordinato dal prof. Flavio Corradini,
unitamente ai ricercatori di e‐Lios, spin off di Unicam, è stato avviato un progetto che, grazie al contributo di
100.000 euro erogato con un bando da Fondazione TIM, ha consentito l’organizzazione dell’edizione 2019 della
Python Summer School, che si terrà all’Università di Camerino dal 2 al 7 settembre. Il progetto prevede inoltre
l’allestimento di un laboratorio didattico, che sarà inaugurato il 7 settembre, così da arricchire in maniera
stabile le dotazioni per la formazione e la ricerca della sezione di Informatica dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva oramai giunta alla dodicesima edizione, attrae a livello
internazionale studenti da tutto il mondo, come testimoniato dall’edizione dello scorso anno che si è tenuta
proprio in Unicam e che ha visto la partecipazione di trenta giovani studenti universitari provenienti da Paesi
quali Germania, Argentina, Polonia, Olanda, Messico, USA, Giappone, Canada e Italia.
Anche a questa edizione parteciperanno 30 studenti provenienti da tutto il mondo, per una settimana di
formazione volta a consolidare le competenze di programmazione (utilizzo di git e GigHub, NumPy, decorator,
context managers, generator e parallel programming, documentazione del software, testing, ecc) e gli skill
sempre più necessari in ambito informatico come la programmazione in team. Parteciperanno in qualità di
speaker e tutor della scuola docenti di livello internazionale riconosciuti come esperti dalla comunità
scientifica.
Python risulta essere un linguaggio di programmazione emergente in ambito accademico, e sempre più
utilizzato dal mercato. Le esigenze di programmatori sono infatti stimate in aumento del 30% entro il 2020 e
Python è tra i linguaggi più richiesti.
Grande soddisfazione per il successo del progetto è stata espressa dal Rettore dell’Università di Camerino prof.
Claudio Pettinari: “Ringrazio, a nome di tutta la comunità universitaria, la Fondazione TIM per aver voluto

 Leggi la News

Al via Python@Camerino
di Redazione | in: Cronaca e Attualità

 Cerca

FOTO E VIGNETTE

Orbit Beat Blues
and Rock’n Roll
Band @ Viniles

ADS & SPONSORS

Benvenuto e Buona Navigazione, sono le ore 17:57 di Ven 30 Ago 2019

ILMASCALZONE.IT Data pubblicazione: 30/08/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.ilmascalzone.it/2019/08/al-via-pythoncamerino/

https://www.ilmascalzone.it/
https://www.ilmascalzone.it/category/primo-piano/
https://www.ilmascalzone.it/category/cronaca-e-attualita/
https://www.ilmascalzone.it/category/sport/
https://www.ilmascalzone.it/category/cultura-e-spettacoli/
https://www.ilmascalzone.it/category/recensioni/
https://www.ilmascalzone.it/category/sociale/
https://www.ilmascalzone.it/category/interviste/
https://www.ilmascalzone.it/category/benessere-e-salute-2/
https://www.ilmascalzone.it/category/informzione-insicurezz/
https://www.ilmascalzone.it/category/foto-e-vignette/
https://www.ilmascalzone.it/category/editoriali/
https://www.ilmascalzone.it/category/in-vetrina/
https://www.ilmascalzone.it/category/video-gallery/
https://www.ilmascalzone.it/category/web-tv/
https://www.ilmascalzone.it/category/alternanza-scuola-lavoro/
https://www.ilmascalzone.it/archivio/
https://www.ilmascalzone.it/author/redazione/
https://www.ilmascalzone.it/category/cronaca-e-attualita/
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/08/python-2.jpg
https://www.ilmascalzone.it/2019/08/al-via-pythoncamerino/?print=pdf
https://www.ilmascalzone.it/2019/08/al-via-pythoncamerino/?print=print
https://www.ilmascalzone.it/2019/08/orbit-beat-blues-and-rockn-roll-band-viniles/
https://www.ilmascalzone.it/2019/08/orbit-beat-blues-and-rockn-roll-band-viniles/
https://www.ilmascalzone.it/ultime-48-ore/
https://www.ilmascalzone.it/2019/08/al-via-pythoncamerino/


sostenere il nostro Ateneo attraverso il finanziamento di questo progetto che prevede azioni sia sull’offerta
formativa che sulle strutture messe a disposizione dei nostri studenti, per poter fornire loro una formazione
sempre più specifica e professionalizzante e spendibile nel mondo del lavoro. Unicam ha saputo trasformare le
criticità sorte in seguito al sisma in opportunità e la progettualità emersa dai nostri docenti e ricercatori ha
evidenziato come si possa trarre il meglio in ogni occasione e quanta competenza e creatività siano bagaglio
necessario in ogni ambito”.
“Python@Camerino è un progetto emerso grazie ad un’iniziativa con cui ogni anno la Fondazione TIM da’ spazio
all’espressione delle migliori energie dei colleghi del Gruppo TIM al servizio di cause socialmente utili”, spiega
la dott.ssa Loredana Grimaldi, Direttore Generale di Fondazione TIM, “questo progetto è coerente con la nostra
mission di innovazione sociale e con la volontà di essere impegnati con un contributo concreto per la ripresa del
territorio dopo il sisma del 2016. La formazione dei giovani nell’ambito delle tecnologie più innovative e
richieste da un mercato in forte sviluppo e il respiro internazionale che l’eccellenza di un partner come Unicam
ha garantito al progetto sono la migliore risposta alle difficoltà presenti e la premessa per generare un impatto
positivo di medio e lungo termine, vero obiettivo di tutti i progetti con capacità trasformative”.
***
L’Università di Camerino con le sue cinque scuole di Ateneo (Architettura e Design, Bioscienze e Medicina
Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie), si
caratterizza per un’offerta formativa ampia e diversificata con numerosi itinerari di studio proposti alle
matricole. Da 15 anni Unicam si conferma al primo posto fra le sedi universitarie con meno di 10.000 studenti
nelle graduatorie stilate dal Censis
Fondazione TIM, nata nel 2008 per promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale,
favorendo l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale, conferma il proprio impegno nel
sostenere iniziative in cui la tecnologia si pone al servizio delle fasce di popolazione svantaggiate, e nello
specifico a supporto delle aree colpite dal sisma del 2016.
© 2019, Redazione. All rights reserved.
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TIM Foundation launches call for ideas to improve museum accessibility
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The Telecom Italia Foundation has launched a tender to encourage public and private non-

profit organisations to come up with ...

TIM, Milan's Scala academy launch school choir campaign
Published 07 Jun 2019 09:45 CET | Italy

The TIM Foundation (Telecom Italia) has teamed up with Milan's Scala Theatre Academy to

launch an initiative dubbed 'La Scala fa ...

TIM Foundation launches UniStem tour of Italian secondary schools
Published 18 Mar 2019 10:32 CET | Italy

The Telecom Italia Foundation has teamed up with the UniStem Centre of the University of

Milan to launch an initiative designed ...

The Telecom Italia Foundation has announced its support for a new initiative to teach the
programming language Python at the University of Camerino in the central Macerata province.
TIM’s charitable unit said it will contribute EUR 100,000 to help organise the a summer school
at the university's IT department from 02 to 07 September. The project also includes the
creation of an educational laboratory in the IT department, to be inaugurated on 07 September.

Demand for programmers is set to increase by 30 percent over the next couple of years and
Python is expected to be one of the most requested languages, said TIM in a statement.  
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S M A R T P H O N E  E  N O N  S O L O :
T E C N O G A Z Z E T T A

SKY-DAZN, TUTTO QUEL
CHE C’È DA SAPERE SU
OFFERTA,
COMBINAZIONI E
VISIONE

LE PIÙ BELLE IMMAGINI
DELLA CERIMONIA “ONE
YEAR TO GO” DI TOKYO
2020

UNA DOMENICA SUL

AL VIA PYTHON@CAMERINO, IL PROGETTO
TIM PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI
2 Settembre 2019 di Redazione

Dal 2 al 7 settembre la summer school dedicata al linguaggio Python ed il 7 settembre inaugurazione del laboratorio

per arricchire l’offerta didattica dell’Ateneo.

Fondazione TIM sostiene l’Università di Camerino nelle attività di ripresa in seguito agli eventi sismici che hanno

sconvolto il Centro Italia nel 2016, per rafforzarne il ruolo nella ricerca e nella didattica attraverso un’iniziativa che

offre concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro al bacino di utenza di Unicam.

Grazie al gruppo di lavoro della sezione di Informatica di Unicam coordinato dal prof. Flavio Corradini, unitamente

ai ricercatori di e-Lios, spin off di Unicam, è stato avviato un progetto che, grazie al contributo di 100.000 euro

erogato con un bando da Fondazione TIM, ha consentito l’organizzazione dell’edizione 2019 della Python Summer

School, che si terrà all’Università di Camerino dal 2 al 7 settembre. Il progetto prevede inoltre l’allestimento di un

laboratorio didattico, che sarà inaugurato il 7 settembre, così da arricchire in maniera stabile le dotazioni per la

formazione e la ricerca della sezione di Informatica dell’ateneo.

La Python Summer School, una scuola estiva oramai giunta alla dodicesima edizione, attrae a livello internazionale

studenti da tutto il mondo, come testimoniato dall’edizione dello scorso anno che si è tenuta proprio in Unicam e che

ha visto la partecipazione di trenta giovani studenti universitari provenienti da Paesi quali Germania, Argentina,

Polonia, Olanda, Messico, USA, Giappone, Canada e Italia.

Anche a questa edizione parteciperanno 30 studenti provenienti da tutto il mondo, per una settimana di formazione

volta a consolidare le competenze di programmazione (utilizzo di git e GigHub, NumPy, decorator, context managers,

generator e parallel programming, documentazione del software, testing, ecc) e gli skill sempre più necessari in

ambito informatico come la programmazione in team. Parteciperanno in qualità di speaker e tutor della scuola

docenti di livello internazionale riconosciuti come esperti dalla comunità scientifica.

Python risulta essere un linguaggio di programmazione emergente in ambito accademico, e sempre più utilizzato dal

mercato. Le esigenze di programmatori sono infatti stimate in aumento del 30% entro il 2020 e Python è tra i

linguaggi più richiesti.

MONDO3 SU TELEGRAM | MONDO3 SU TWITTER | MONDO3 SU FACEBOOK

Grande soddisfazione per il successo del progetto è stata espressa dal Rettore dell’Università di Camerino

prof. Claudio Pettinari: “Ringrazio, a nome di tutta la comunità universitaria, la Fondazione TIM per aver voluto

sostenere il nostro Ateneo attraverso il finanziamento di questo progetto che prevede azioni sia sull’offerta

formativa che sulle strutture messe a disposizione dei nostri studenti, per poter fornire loro una formazione sempre

più specifica e professionalizzante e spendibile nel mondo del lavoro. Unicam ha saputo trasformare le criticità sorte

in seguito al sisma in opportunità e la progettualità emersa dai nostri docenti e ricercatori ha evidenziato come si

possa trarre il meglio in ogni occasione e quanta competenza e creatività siano bagaglio necessario in ogni ambito”.
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UFFICIALE: ECCO COME
VEDERE DAZN SU SKY
(CANALE 209)

Python@Camerino è un progetto emerso grazie ad un’iniziativa con cui ogni anno la Fondazione TIM da’ spazio

all’espressione delle migliori energie dei colleghi del Gruppo TIM al servizio di cause socialmente utili”, spiega la

dott.ssa Loredana Grimaldi, Direttore Generale di Fondazione TIM, “questo progetto è coerente con la nostra mission

di innovazione sociale e con la volontà di essere impegnati con un contributo concreto per la ripresa del territorio

dopo il sisma del 2016. La formazione dei giovani nell’ambito delle tecnologie più innovative e richieste da un

mercato in forte sviluppo e il respiro internazionale che l’eccellenza di un partner come Unicam ha garantito al

progetto sono la migliore risposta alle difficoltà presenti e la premessa per generare un impatto positivo di medio e

lungo termine, vero obiettivo di tutti i progetti con capacità trasformative”.
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