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AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

Oggetto: Concorso Costruiamo il futuro con STM32 Open Development Environment
Si comunica che la STMicroelectronics indice la quarta edizione del concorso “Costruiamo
il futuro con STM32 ODE”. All’indirizzo https://costruiamoilfuturoconstm32ode.it/ è attiva la
pagina online del concorso, dove è possibile trovare tutte informazioni concernenti la competizione.
Il concorso si articola in due fasi:
FASE 1: STUDIO DEL PROGETTO
Entro la mezzanotte del 18 NOVEMBRE 2018 i concorrenti dovranno iscriversi e
presentare la loro idea di progetto (un concept per team).
Ciascuna scuola potrà competere con un massimo di due progetti ed i team devono essere
composti di un docente “tutor” ed un massimo di 4 studenti. Una giuria composta da esperti ST
selezionerà le 20 migliori idee che saranno rese noti il 28 NOVEMBRE 2018.
Ogni team riceverà il kit STM32 Nucleo e da 1 a 3 board STM32 Nucleo Expansion utili per
la realizzazione del progetto come descritto dal team.
FASE 2: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Entro il 26 APRILE 2019 i TEAM partecipanti dovranno presentare i seguenti documenti:
• Application form (a partire dal 29 NOVEMBRE 2018).
• Demo prototipo funzionante (video in formato MPG, AVI o WMV).
• Abstract (sintesi pubblicabile dell'Applicazione, che include uno schema a blocchi del
progetto, una descrizione del suo funzionamento e del suo impatto).
Il 15 MAGGIO 2019 saranno proclamati i vincitori, uno per il Nord Italia e Centro ed uno
per il Sud Italia e Isole con relativa comunicazione.
Il regolamento completo del concorso è disponibile nella sezione “DOCUMENTI” del sito
su citato.
I team aspiranti a partecipare devono darne comunicazione in presidenza o alla prof.ssa
Rizzo.
Nel caso si candidino più di due team, i docenti tutor sceglieranno le due migliori idee.
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