Il Ven 19 Apr 2019, 12:00 Gabriele Moser <gabriele.moser@unige.it> ha scritto:
Gent.mo Prof. Damonte,
mi permetto di scriverle questa mail perché, con molto piacere, vorrei invitare lei e gli studenti di quarta e quinta dei
percorsi di Informatica, Telecomunicazioni, Elettrotecnica ed Elettronica del suo istituto all'evento:
"Lo Spazio... ai Giovani"
Venerdì 10 maggio, ore 14:30 - 17:30
Università di Genova, Scuola Politecnica, Via Opera Pia 15a, Genova
(la locandina dell'evento è allegata)
L'evento è organizzato dal corso di laurea in Ingegneria Elettronica e Tecnologie
dell'Informazione insieme con uno dei nostri corsi di laurea magistrale ed in collaborazione con Franco
Malerba (il primo astronauta italiano, anch'egli ligure), con l'obiettivo di far conoscere agli studenti
delle scuole medie superiori liguri le opportunità professionali offerte dal settore spaziotelecomunicazioni.
Si tratta infatti di un settore in fortissima espansione, in cui le opportunità di lavoro sono attualmente
tante e sono previste in ulteriore grande crescita nei prossimi anni e sul quale i nostri corsi di studio e
laboratori sono da sempre molto attivi ed all'avanguardia.
Parteciperanno all'evento con interventi e seminari l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), due grandi
aziende attive nel settore spaziale - Leonardo S.p.A. e Thales Alenia Space -, oltre a Franco Malerba
stesso ed ovviamente a docenti dei nostri corsi di laurea.
Ci farebbe davvero piacere la partecipazione sua e degli studenti del suo istituto. Se è d'accordo, le
chiederei quindi gentilmente di inoltrare loro quest'invito.
Le domando anche, se possibile, di farmi sapere il numero indicativo di partecipanti.
In alternativa, è possibile iscriversi inviando direttamente una mail a lospazioaigiovani@diten.unige.it.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e colgo l'occasione per farle i migliori auguri di
buone feste.
Grazie ed un caro saluto
Gabriele Moser
--
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