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- Alle classi del quarto e quinto 
anno di corso 

- Ai docenti di Matematica 
 

OGGETTO:  Stage al DIMA (Dipartimento di Matematica) - Università degli Studi di 
Genova 

 
Come gli anni scorsi, il DIMA di Genova organizza uno stage, dedicato ad alunni 

particolarmente interessati alla Matematica o alla Statistica ed intenzionati ad un'eventuale 
iscrizione ai Corsi di laurea in Matematica  o in Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei 
Dati (SMID). 

L'attività di 2/3 giorni (ore 9.00 - 17.00) si svolgerà tra il 20 e il 24 aprile 2009 presso il 
Dipartimento di Matematica di Genova. Saranno accettati al massimo 5 alunni per Istituto. 

Gli interessati sono pregati di comunicare per iscritto la propria intenzione di partecipare allo 
stage in segreteria entro il 20 dicembre 2008, indicando nome, cognome e classe. Ai partecipanti 
sarà fornito il modulo di domanda di adesione da inoltrare al Dipartimento di Matematica dell’ 
Università di Genova. Qualora gli interessati fossero più di 5, sarà effettuata una selezione in base al 
merito, con precedenza per gli alunni dell'ultimo anno. 

Informazioni più dettagliate sull'attività si possono trovare sul sito 
www.dima.unige.it/orientamento 
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