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 Genova, 26 ottobre 2015 
Gentile Professoressa/Professore, 
 

le scriviamo per informarla che il Dipartimento di Matematica (DIMA) organizza anche quest’anno 

scolastico un’attività di stage rivolta agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di II grado. Lo scopo 

principale dello stage è avvicinare gli studenti a diversi aspetti della matematica, cercando di evidenziare come 

"fare matematica", pur essendo certamente impegnativo, possa essere divertente, stimolante ed utile nelle 

applicazioni reali. 
 

Lo stage è gratuito e si articola in diverse attività guidate. Alcune di queste sono state già svolte negli anni 

precedenti, ed hanno ricevuto giudizi positivi da parte degli studenti coinvolti. Informazioni più dettagliate sulle 

attività di quest’anno e di alcuni anni precedenti si trovano all’indirizzo: 

https://fermat.dima.unige.it/didattica/matematica/new/index.php/orientamento/stage-al-dima.html 

 Lo stage è indirizzato agli studenti particolarmente interessati alla matematica o alla statistica; per la 

riuscita è fondamentale il vostro coinvolgimento nel selezionare e motivare gli studenti che parteciperanno. 

Riteniamo inoltre che l’esperienza sia particolarmente utile per quegli studenti che valutano anche la possibilità 

di iscriversi al corso di laurea in Matematica o al corso di laurea in Statistica Matematica e  Trattamento 

Informatico dei Dati (SMID). 

  

Analogamente allo scorso anno, lo stage si svolgerà nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì 

 

3-4-5 febbraio 2016, 

 

presso il Dipartimento di Matematica di Genova, in via Dodecaneso 35. L’orario è il seguente: mercoledì 3 

e giovedì 4 febbraio dalle ore 9.00 alle 12:15 e dalle ore 13:45 alle 17.00; venerdì 5 febbraio dalle ore 9.00 alle 

12:15 e dalle ore 13:45 alle 15.30. E’ richiesta la partecipazione di ogni studente per la durata dell’intero stage, 

ossia per tutti i tre giorni. Le scuole  che intendano aderire devono scegliere un docente referente 

(uno per scuola) e compilare in ogni sua parte il modulo di adesione online al sito  

http://www.dima.unige.it/orientamento/registrazione.html entro e non oltre il 

 

 30 novembre 2015. 

 

Per motivi logistici possiamo accettare solo un numero limitato di studenti per Istituto. Pertanto, 

compilando il modulo di adesione online, vi invitiamo a elencare gli studenti in ordine di priorità, iniziando dallo 

studente che ritenete più interessato a partecipare. Se il numero delle richieste fosse maggiore del numero dei 

posti disponibili, nella selezione verrà favorita la partecipazione degli studenti dell'ultimo anno e/o provenienti da 

classi diverse. Entro la fine di dicembre vi comunicheremo il numero e i nominativi degli studenti ammessi. 

Contestualmente invieremo via email il modulo di adesione  che ogni studente ammesso dovrà compilare e 

rispedire, pena l’esclusione dalle attività. 

La preghiamo di dare massima diffusione alla nostra iniziativa presso gli insegnanti di Matematica, Fisica, 

Scienze e Informatica e gli studenti della sua scuola. È auspicabile che siano coinvolti studenti provenienti da 

classi differenti.  

Per qualsiasi informazione può contattare la dott.ssa Eloisa Cilona, tel. 010 353 6817, stage@dima.unige.it. 
 

Ringraziandola per l’attenzione e per l’aiuto, le inviamo cordiali saluti. 

 

Proff.  Emanuela Sasso e Claudio Estatico 
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