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AVVISO N° 279/2017
Oggetto: Concorso STM Microelectronics per le Scuole Superiori “Costruiamo il futuro con STM32
Open Development Environment”.

Il concorso prevede l’applicazione che contribuisca al miglioramento della vita quotidiana
partendo da board e software messi a disposizione da ST con l’obiettivo di stimolare l’amore per la
tecnica e l’innovazione attraverso la realizzazione di idee per nuove applicazioni con l’obiettivo di
stimolare la collaborazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro promuovendo lo sviluppo di
applicazioni innovative.
Entro il 3 novembre i concorrenti dovranno iscriversi e presentare la loro idea di progetto.
Una giuria composta da esperti ST selezionerà le 20 migliori idee, i vincitori saranno resi noti il 21
novembre 2017. 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.
Entro il 27 aprile 2018 i partecipanti alla seconda fase dovranno:
a) compilare il modulo online disponibile a partire dal 21 novembre 2017;
b) inviare il video che mostra il prototipo del progetto in funzione;
c) inviare l’abstract del progetto.
Ai vincitori sarà data comunicazione entro il 15 maggio 2018.
Tutte le notizie e le istruzioni per l’adesione possono essere attinte dal seguente link:
http://www.pepite.info/STM32/ODE17/
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