BANDO PER il “2° Corso di Trashware”
Corso di ricondizionamento PC e installazione
Software Libero

Il “2° Corso di Trashware” organizzato da Isf-Le - Ingegneria senza Frontiere Lecce – in
collaborazione con il Salug è aperto a tutti gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria
dell’Informazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento.

Il corso si svolgerà da lunedì 10 Giugno a venerdì 14 Giugno, con durata massima di 3 ore.
L’iscrizione avviene esclusivamente compilando l’apposito format disponibile sul sito www.isflecce.it , in cui vengono richiesti: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, MATRICOLA, CORSO
DI LAUREA, E-MAIL, TELEFONO.
Il termine ultimo per iscriversi è alle ore 23,00 di mercoledì 5 Giugno 2013.
Per confermare l’iscrizione al corso vi preghiamo di presentarvi entro i 2 giorni successivi alla
pubblicazione della Lista degli iscritti presso la nostra sede (auletta accanto alla portineria, Ed. La
Stecca) muniti di libretto universitario.
Il corso si compone di 5 lezioni: 2 teoriche e 3 pratiche.
La prima lezione del Corso è aperta a tutti gli studenti della Facoltà di Ingegneria.
L'accesso al corso è limitato a un numero di 36 studenti.
Se il numero di studenti che confermano l’iscrizione è superiore a 36, al termine della prima
lezione verrà somministrato un piccolo test con domande generali sulla conoscenza del
computer.
In seguito i membri del direttivo dell’associazione si riuniranno per la correzione dei test.
In serata verranno pubblicati sul sito www.isf-lecce.it gli esiti del test.
Solo i primi 36 candidati che avranno superato il test potranno accedere alla seconda parte del
corso.
Gli studenti selezionati saranno divisi in 2 gruppi di cui uno operante la mattina e l’altro il
pomeriggio; durante il test vi verrà chiesta la disponibilità mattutina o pomeridiana.
NB. Qualora non si dovesse raggiungere il numero di 36 studenti per il CdL in Ingegneria
dell’Informazione saranno valutate le iscrizioni di studenti provenienti da altri corsi di laurea.
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