Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

05/11/2016 16:41

http://www.scuolapsb.unina.it/

Orientarsi al neaPòliS

Studiare al neaPòliS

Lavorare al neaPòliS

Storie di "ordinaria" eccellenza a Napoli: pubblicata la
bellissima TEDx talk di Bruno Siciliano
Pubblicata la bellissima TEDx talk di Bruno Siciliano. E' accessibile al link: https://youtu.be
/01AZm1GSIgE La testimonianza di Bruno Siciliano all'evento TEDx che si è tenuto il 24
settembre scorso, intorno al tema "UNLESS". Una storia di impegno scientifico, ma anche di
grande passione ed amore...

Licenza Total Academic Headcount per l’utilizzo in Ateneo
dei principali prodotti The MathWorks
La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base in collaborazione con il CSI - Centro di Ateneo per i
Servizi Informativi ha stipulato con The MathWorks il contratto campus Total Academic
Headcount (TAH) per l’utilizzo in Ateneo dei principali prodotti MathWorks (nei computer di uso
personale, nei...

La XIII Conferenza del Colore a Napoli: il 30 novembre la
scadenza per la presentazione degli abstract
La XIII Conferenza del Colore, dell'Associazione Italiana Colore, sarà ospitata
a Napoli, presso il centro Congressi di Via Partenope, dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Obiettivo della Conferenza, che si
terrà il 4 e 5...

18 ottobre 2016 - Job Meeting NAPOLI
Martedì 18 ottobre 2016 si terrà la XIX edizione di Job Meeting NAPOLI - giornata di
orientamento al lavoro per laureati e studenti universitari. La manifestazione si svolgerà dalle 9.00
alle 17.00 presso l'Edificio di Piazzale Tecchio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base...

La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base a Futuro
Remoto 2016
Al via la XXX edizione di Futuro Remoto, sul tema "COSTRUIRE". La Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base è presente nella manifestazione con oltre 40 "dimostratori", ideati e
realizzati con la finalità di presentare al pubblico uno spaccato delle proprie competenze in tutte le
aree del...

iOS Developer Academy #HaSceltoNapoli
Si inaugura la iOS Developer Academy europea. Giovedì 6 ottobre 2016
aprirà le porte ai 200 futuri sviluppatori che hanno superato le selezioni. Sede del nuovo progetto
dell'Università Federico II in partnership con Apple è il Complesso di San Giovanni a Teduccio,
che, dopo la cerimonia...
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Pubblicata la bellissima TEDx talk di Bruno Siciliano.
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La testimonianza di Bruno Siciliano all'evento TEDx che si è tenuto il 24 settembre scorso, intorno al
tema "UNLESS". Una storia di impegno scientifico, ma anche di grande passione ed amore per la
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nostra città e per il nostro Ateneo.

La Scuola Incontra le Imprese

Ma cosa sono TED e TEDx? TED è una organizzazione "nonprofit" dedicata alla diffusione di "Ideas

Rubrica

Worth Spreading", testimonianze di particolare significatività e rilevanza da personalità di rilevo nel
mondo della cultura, della scienza, della imprenditorialità. Nello stesso spirito di diffusione e
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disseminazione di "Ideas Worth Spreading", TEDx è un programma di eventi locali auto-organizzati per
la promozione di una "TED-like experience".
Napoli è presente nel circuito TEDx. Per informazioni e contatti: http://www.tedxnapoli.com
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