
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  

 

Genova, 7 Dicembre 2011 
Professoressa/ Professore,  

Le scriviamo per informarla a proposito dell’attività di stage organizzata presso il Dipartimento di Matematica (Dima):  

STAGE AL DIMA  

Lo scopo principale è quello di avvicinare gli studenti a diversi aspetti della matematica, evidenziando come "fare 
matematica" possa essere divertente, stimolante e utile nelle applicazioni, pur essendo certamente impegnativo.  

Tali attività sono state già avviate gli scorsi anni e hanno ricevuto giudizi positivi da tutte le parti coinvolte. 
Informazioni più dettagliate sull’attività di quest’anno e degli anni precedenti possono essere trovate nel sito: 
www.dima.unige.it/orientamento  

L'esperienza è pensata per studenti particolarmente interessati alla matematica o alla statistica; per la riuscita è 
fondamentale il vostro coinvolgimento nel selezionare, indirizzare e motivare gli studenti che parteciperanno. Pensiamo 
che l’esperienza sia particolarmente utile per studenti che considerino la possibilità di iscriversi al corso di laurea in 
Matematica o al corso di laurea in Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID).  

L’attività, della durata di 3 giorni (dalle ore 9.00 alle 12:15 e dalle 13:45 alle ore 17.00), si svolgerà nei giorni 18-19-20 
Aprile 2012, presso il Dipartimento di Matematica, via Dodecaneso 35. Come l’anno scorso, non ci sarà distinzione fra 
esperienza in Matematica e Statistica, ma gli studenti interessati ad approfondire tematiche di probabilità e statistica 
potranno segnalarlo nel modulo di iscrizione.  

Le scuole che intendano aderire devono  
• compilare in ogni sua parte il modulo di adesione (DomandaStage12.pdf),  
• far compilare ad ogni studente il modulo di iscrizione (Allegato.pdf) ed inviare il tutto tassativamente  
 

entro il 28 Gennaio 2012  
possibilmente per fax (010 – 3536960) o via mail a stage@dima.unige.it.  

Per motivi logistici possiamo accettare solo un numero limitato di studenti per Istituto (massimo 5). Se il numero delle 
richieste fosse maggiore del numero dei posti disponibili, nella selezione sarà privilegiata la partecipazione degli studenti 
dell'ultimo anno e/o provenienti da classi diverse. Entro la fine di febbraio vi comunicheremo i nominativi degli studenti 
ammessi.  

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. Da 
quest’anno la Sig.ra Morino è andata in pensione, per qualsiasi informazione può contattare Rosita Timossi (tel. 010 
3536965, stage@dima.unige.it)  

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

Proff.sse Emanuela De Negri e Emanuela Sasso  
 
 

 



Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Genova  

STAGES  AL DIMA  

 
DOMANDA DI ADESIONE  

Io sottoscritto/a …………………………………………….. , 

studente del ……………… anno del Liceo/Istituto ……………………………………... Classe …………….. 

 

MI IMPEGNO a partecipare all’attività di Stages al DIMA che si terrà 

presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova nei giorni 18/19/20 Aprile 2012. Sono a conoscenza che 

l’attestato di partecipazione mi verrà rilasciato solo se parteciperò a tutta l’attività.  

Firma dello studente................................................ 

 

Firma del responsabile della scuola:……………………………… 

Data……………………………… Telefono di recapito: ........................................................................  

1) Sono interessato attività riguardanti  
 NO  Indifferente  SI  
Probabilità/Statistica    
Matematica “pura”    
Fisica     
Informatica     
 
 

2) Riguardo alla scelta del corso di studi universitario ( indicare una sola opzione):  
 

Ho già deciso, mi iscriverò a ……………………….  

 Sono indeciso tra i seguenti corsi ………………………………………………….  

 Non ho ancora idea di quale corso sceglierò  

 Non ho intenzione di proseguire gli studi  

 
 

 
 


