FESTA DELL’INGEGNO
Facoltà Ingegneria Perugia
Venerdì 29 maggio ore 15.30
Quali sono i progetti e i sogni degli ingegneri? Come si studia per imparare a progettare e
trovare le migliori soluzioni a tanti problemi? Queste sono alcune delle domande a cui si
cercherà di rispondere a Festa dell'Ingegno, nata da un'idea del Centro della Scienza
POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia), Polo Umbro dell'Accademia dei Lincei.
L’evento è stato realizzato dal Post insieme ai Dipartimenti d'Ingegneria dell'Università
degli Studi di Perugia, con la collaborazione dell'Ordine degli ingegneri e della Camera di
Commercio di Perugia.
La Festa dell'Ingegno rappresenta una formula innovativa per stimolare i giovani a riflettere sul
loro futuro e spingerli a cercare sfide appassionanti nelle quali investire il loro talento e la
loro creatività. Un’opportunità per tutti i ragazzi che si apprestano a scegliere il percorso
universitario o che, comunque, stanno maturando passioni e interessi per il mondo che li
circonda. Un’occasione da non perdere per incontrare e parlare con alcuni ingegneri che hanno
studiato a Perugia e oggi lavorano nei diversi settori che compongono una delle facoltà più
poliedriche del panorama universitario.
Guidati da studenti d'ingegneria, i partecipanti scopriranno come si impara a progettare edifici,
robot, macchine, sistemi informatici e di telecomunicazioni, infrastrutture e impianti idraulici ed
energetici; potranno, in via eccezionale, visitare i laboratori nei quali si svolge l'attività di
ricerca e assistere a interessanti dimostrazioni per scoprire cosa sognano di realizzare gli
ingegneri.
Durante l'evento si svolgeranno anche le premiazioni del Club della Scienza, il progetto del
Post rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado. Il Club vuole avvicinare i ragazzi
al mondo della scienza, della matematica e della tecnologia. Le attività promosse
stimolano le giovani menti alla ricerca di una passione da coltivare in maniera attiva e
dinamica e le aiutano a considerare gli studi scientifici e tecnici, non solo come opportunità
occupazionali, ma anche come un percorso per mettere a frutto la propria creatività e il proprio
talento per trasformare idee e intuizioni in soluzioni concrete utili a tutti.
L'appuntamento con la Festa dell'Ingegno è per venerdì 29 maggio dalle 15:30 a
Ingegneria, per ulteriori informazioni visitare www.perugiapost.it o telefonare allo
0755736501.
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