
 

Open Week – Corsi di laurea in Informatica, Matematica e SMID 
Valletta Puggia 

Via Dodecaneso 35 
16146 Genova 

 

Open Week – 7 febbraio 2019 
Informatica, Matematica, SMID 

Programma 
9.00 – Accoglienza al quinto piano 

10.15 - Presentazione di video con storie di laureati in Matematica e in Statistica matematica 
(Matematica - SMID) 

11.00 - Giochi statist-infor-matematici! 
(Matematica - SMID - Informatica) 

12.30 - Algoritmi efficienti per una Intelligenza Artificiale sostenibile 
(Informatica) 

14.00 - In contemporanea:  
(Informatica) 

― Ethical Hacking 
― Guarda che ti capisco! (come le macchine comprendono il linguaggio naturale)  
― Ingegneria del Software 
― Realtà virtuale e aumentata 

15.30 - Gli studenti di informatica si raccontano 
(Informatica) 

16.00 - Arrivederci! 

Durante la giornata potrete partecipare a viste guidate a: laboratori,  strutture didattiche e di 
ricerca e parlare con docenti e studenti.  
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Open Week – 12 febbraio 2019 
Informatica, Matematica, SMID 

Programma 
9.00 – Accoglienza al quinto piano 

10.15 - Presentazione di video con storie di laureati in Matematica e in Statistica matematica 
(Matematica - SMID) 

11.00 - Giochi statist-infor-matematici! 
(Matematica - SMID - Informatica) 

16.00 - Arrivederci! 

Durante la giornata potrete partecipare a viste guidate a: laboratori,  strutture didattiche e di 
ricerca e parlare con docenti e studenti.  
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Open Week – 13 febbraio 2019 
Informatica, Matematica, SMID 

Programma 
9.00 – Accoglienza al quinto piano 

10.15 - Presentazione di video con storie di laureati in Matematica e in Statistica matematica 
(Matematica - SMID) 

11.00 - Giochi statist-infor-matematici! 
(Matematica - SMID - Informatica) 

16.00 - Arrivederci! 

Durante la giornata potrete partecipare a viste guidate a: laboratori,  strutture didattiche e di 
ricerca e parlare con docenti e studenti.  

 


