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(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il Consiglio
nazionale degli ingegneri e 'Scintille'
lanciano un concorso tematico sulla
'cyber security', al fine di "operare una
ricognizione tra studenti e neolaureati, di
qualsiasi facoltà e università, che
abbiano discusso la tesi di laurea
triennale o specialistica a partire da
gennaio 2017, e per i laureandi entro
giugno 2019, avente per oggetto questo
tema", estendendo la chiamata pure alle
start-up che operano nel settore. Lo
rende noto l'Ordine, spiegando che il prossimo numero della rivista di categoria,
'Ingegnere italiano', in uscita a giugno, "sarà dedicato al ruolo ormai irrinunciabile svolto
oggi dalla 'cyber security', con particolare riferimento alla relazione con l'ingegneria", e
"articoli scientifici saranno affiancati ad altri di carattere divulgativo". Per candidarsi
occorre scrivere una email a comunicazione@fondazionecni.it entro le ore 12 del 15
maggio, inviando un testo di 1.000 battute con l'abstract, oltre al titolo e agli autori,
allegando immagini esplicative sulll'argomento. (ANSA).
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