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MIUR 
Ufficio Scolastico Regionale 
Direzione Generale - Ufficio II 

 All'att.ne del Dirigente 
 
 Istituti di Istruzione Superiore di II grado 
 LORO SEDI 

 
 

Rende, 22 Ottobre 2019 
 
Con preghiera di massima diffusione agli Istituti di Istruzione Superiore di II grado. 
 
Oggetto: Corso di approfondimento in Matematica e Informatica “Problemi, strategie, 
algoritmi e soluzioni” A.A. 2019/20 
 
Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi della Calabria si 
appresta ad attivare la sesta edizione del Corso di approfondimento in Matematica e 
Informatica in   dal titolo “Problemi, strategie, algoritmi e soluzioni”, rivolto, in modalità 
gratuita, a studenti delle classi quarta e quinta degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado 
che intendano perseguire studi universitari in Matematica o Informatica. 
 
Impegno orario del corso: 69 ore, distribuite su 23 lezioni di 3 ore settimanali, secondo 
calendario in allegato. Gli studenti potranno seguire le lezioni sulla base dei propri interessi. 
 
Tipologia delle lezioni: didattica laboratoriale su argomenti extracurriculari, mirata a 
sviluppare nello studente le proprie capacità logiche ed a suscitare curiosità ed interesse per le 
discipline matematiche e informatiche. I contenuti di ciascuna lezione saranno, in generale, 
indipendenti e non vi è alcuna propedeuticità. Titolo e contenuti di ciascuna lezione, se non 
già definiti, verranno annunciati di volta in volta anche tramite le pagine Facebook ufficiali 
dei Corsi di Laurea in Matematica e Informatica dell'Unical: 
https://www.facebook.com/MatematicaUnical/ 
https://www.facebook.com/InformaticaUnical/ 
Modalità di erogazione e calendario: Il corso si terrà, secondo il calendario in allegato, ogni 
venerdì pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00 dall’ 8 novembre 2019 al 27 aprile 2020. La giornata 
inaugurale dell’8 novembre vedrà la partecipazione del Direttore del Dipartimento di 
Matematica e Informatica Prof. Gianluigi Greco e dei Coordinatori dei Corsi di Studio in 
Informatica e Matematica Prof.ri Francesco Ricca e Gennaro Infante. La prima lezione, dal 
titolo “Dal Teorema di Carnot alla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz: una introduzione al 
calcolo vettoriale” sarà tenuta dall’ideatore e referente del Corso di Approfondimento in 
Matematica e Informatica Prof. Francesco Dell’Accio (Coordinatore del Corso di Studi in 
Matematica per il sessennio 2014-2019). 
 
Utenti: studenti con propensione agli studi in Matematica e Informatica, interessati 

https://www.facebook.com/MatematicaUnical/
https://www.facebook.com/MatematicaUnical/
https://www.facebook.com/InformaticaUnical/
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all'iscrizione ai corsi di Laurea in Matematica e Informatica dell’Università della Calabria, 
segnalati dalle scuole compilando il modulo in allegato. 
 
Docenti: del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical e con la collaborazione di 
alcuni docenti dei Dipartimenti di Economia Statistica e Finanza, Biologia, Ecologia e Scienze 
della Terra, Studi Umanistici dell’Unical. 
 
Luogo: University Club (100 posti),  Aula Magna “Beniamino Andreatta” (660 posti), Aula A 
(aula da 112 posti collocata nel Cubo 30A, Dipartimento di Matematica e Informatica) – 
Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS). 
 
Obiettivi del corso 

• Perfezionare le competenze di base degli studenti introducendoli agli studi 
universitari in Matematica e Informatica ed in particolare ai Corsi di Laurea in 
Matematica e Informatica dell’Università della Calabria. 

• Sviluppare competenze necessarie per il superamento dei test di ingresso ai corsi di 
Studio di tipo scientifico, per la partecipazione alle Gare di Eccellenza in Matematica 
e Informatica (Olimpiadi, Giochi Matematici Bocconi, etc.), per la partecipazione al 
concorso a borse di studio INdAM  per l’iscrizione ai corsi di laurea in Matematica o 
Informatica. 

• Creare una forte sinergia tra il Dipartimento di Matematica e Informatica e le Scuole 
della Regione Calabria. 

Sono ammessi alla partecipazione solo gli studenti maggiorenni oppure gli studenti minorenni 
muniti di apposita autorizzazione da parte dei genitori o facenti veci. Gli studenti partecipanti 
dovranno inoltre essere coperti da assicurazione per uscite esterne in corso di validità. 

La presenza di docenti di Matematica/Informatica accompagnatori è auspicata e assai 
gradita. Si informa inoltre che il corso di approfondimento si svolge di concerto con il 
Piano Lauree Scientifiche e l’iniziativa formativa per i docenti sarà inserita nella 
piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR a cura dei referenti PLS in Matematica e Informatica.
  

Si chiede gentilmente a ciascun Dirigente Scolastico di indicare un referente per l'attività fra i 
docenti di Matematica e/o Informatica della Scuola. Sarà compito del docente referente 

• tenere i contatti con tutti gli studenti della Scuola ammessi al corso 

• comunicare loro ogni eventuale informazione relativa al corso. 

L’Università della Calabria non prevede alcun compenso per l’attività di docente referente. Si 
consiglia ai docenti degli istituti di istruzione superiore referenti del corso di approfondimento 
in Matematica e Informatica di selezionare un congruo numero di studenti interessati alla 
partecipazione al corso sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

https://www.unical.it/portale/campus/centrcongr/
https://www.unical.it/portale/campus/centrcongr/
https://www.mat.unical.it/matematica/Aule
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- dichiarato interesse per gli studi universitari in Matematica e/o Informatica; 
- voto  riportato nell'ultimo scrutinio finale nella disciplina Matematica/Informatica; 
- partecipazione a Gare di eccellenza in Matematica e/o Informatica; 
- partecipazione alle precedenti edizioni del corso; 
- altri titoli eventuali. 

 
L’elenco degli studenti proposti alla partecipazione al corso dovrà pervenire, a mezzo 
messaggio di posta elettronica, al seguente indirizzo: 
 

francesco.dellaccio@unical.it 
 

entro le ore 24:00 del 31 Ottobre 2019. 
A tale scopo ciascun docente referente dovrà compilare elettronicamente il file in allegato 

Elenco_Studenti_Comune_Tipologia_Scuola_Denominazione.xls 
come indicato all’interno (senza alterarne la formattazione in alcun modo) e restituire a 
mezzo e-mail lo stesso file in formato .xlsx.  Nel campo M/I va indicato l’eventuale interesse 
per gli studi universitari in Matematica (M) o Informatica (I). Il docente referente dovrà 
modificare il nome del file con la specifica del Comune della Scuola, della Tipologia 
(acronimo) e della Denominazione e inviare il file a mezzo e-mail a 

francesco.dellaccio@unical.it 
 

A titolo di esempio: 
Il Liceo Classico Giulio Cesare di Roma invierà il file con la seguente denominazione: 

Elenco_Studenti_Roma_LC_GiulioCesare.xlsx 
 La e-mail dovrà recare nel campo “Oggetto” la dicitura “Corso di Approfondimento in 
Matematica 2019/20”.  
 
Sarà cura di questa Istituzione comunicare ad ogni docente referente il numero massimo di 
studenti che potranno prendere parte ad ogni singolo incontro, dipendentemente dalla capienza 
dell’aula che ospiterà le lezione. Al fine di far partecipare il maggior numero di studenti, si 
consiglia una loro turnazione sulla base degli interessi per gli argomenti oggetto 
dell’incontro settimanale.  
 
All’atto della partecipazione, ogni studente dovrà recare con sé copia della polizza assicurativa 
contro infortuni in corso di validità, a carico dell’Istituzione Scolastica di provenienza, che 
preveda copertura per uscite esterne (dovranno essere evidenti numero di polizza, 
denominazione della compagnia assicurativa, periodo di validità). Si precisa che 
l’assicurazione per l’integrità fisica delle persone nell’ambito del Campus “responsabilità 
civile” è garantita dall’Unical. 
 
Il Dirigente Scolastico si assumerà quindi la responsabilità di verificare che tutti gli studenti 
proposti alla partecipazione siano coperti da polizza assicurativa per uscite esterne e che gli 

mailto:matematica@mat.unical.it
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studenti minorenni siano opportunamente autorizzati dai genitori o facenti veci. Una 
dichiarazione in tal senso (vedi allegato), con la specifica del nome del docente referente della 
scuola dovrà essere inviata unitamente al file  
Elenco_Studenti_Comune_Tipologia_Scuola_Denominazione.xlsx 
debitamente compilato. 
 
Eventuali  richieste  di  ulteriori  informazioni  possono  essere  inoltrate  all’indirizzo e-mail    
francesco.dellaccio@unical.it da cui proverranno tutte le informazioni relative al corso. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 di Matematica e Informatica 

        Prof. Gianluigi Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 
Il Dipartimento di Matematica e Informatica in qualità di titolare del trattamento, garantisce 
la massima riservatezza dei dati forniti: le informazioni verranno utilizzate ai sensi del D. Lgs 
n. 196/2003, al solo scopo di promuovere future e analoghe iniziative. 
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