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Piano Provinciale Orientamento Obbligo di Istruzione e Occupabilità 2010–2012
Accordo di programma tra la Provincia di Torino, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino,
l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, il Conservatorio G. Verdi di Torino, per la realizzazione degli
interventi previsti nel Piano Provinciale Orientamento approvato con DGP n. 909 – 33136 del 27 settembre
2011

TRE MATTINE ALL’UNIVERSITA’ 2013

MATEMATICA
Dipartimento di Matematica, Università di Torino
Palazzo Campana, Via Carlo Alberto 10, Torino

26–28 FEBBRAIO 2013
MARTEDI’ 26 /2
ORE
9.30 – 10
ORE
10 – 12

BENVENUTO
AULA C
minicorsi

MERCOLEDI’ 27/2

(vuoto)

GIOVEDI’ 28/2

minicorsi

minicorsi

ORE
12 - 12.30

CONCLUSIONE
AULA C

PROGRAMMA
Attività previste nei minicorsi:
Minicorso 1
CRITTOGRAFIA E TEORIA DEI NUMERI
Minicorso 2
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TRASFORMATA DI FOURIER, DI GABOR E
PARTITURA MUSICALE
Minicorso 3
SERIE GEOMETRICA ED APPLICAZIONI

REGOLE DI PARTECIPAZIONE A “TRE MATTINE MATEMATICA”
- Ogni scuola invia una lista di (al più) 6 studenti interessati a partecipare, in ordine di preferenza,
inserendo i loro nomi nel modulo di domanda (vedi sotto).
- Il modulo di domanda compilato deve essere inoltrato per mail entro il 16 FEBBRAIO 2013
all'indirizzo: infoscienze@unito.it
- Il numero di partecipanti che potrà venir accettato tra quelli della lista sarà comunicato alla scuola per
mail.
- Eventuali sostituzioni nei nomi della lista NON DEVONO ESSERE COMUNICATI se non il giorno
stesso di inizio delle attività al momento della formazione dei gruppi a Palazzo Campana.
Si fa notare che il mancato rispetto delle regole precedenti comporta la mancata iscrizione dei propri
studenti
Nota: per informazione, la selezione dei partecipanti avverrà nel seguente modo. I posti disponibili sono
60. Le mail arrivate dalle scuole verranno ordinate in base a data e ora di arrivo. Seguendo questo
ordine inseriremo come partecipanti i primi nominativi delle liste inviate.
Se il numero di scuole e' inferiore a 60 passeremo all'inserimento, sempre nell'ordine suddetto, dei
secondi nominativi delle liste. Se restano posti passeremo poi ai terzi, quarti ecc. fino ad esaurimento
dei posti. (Prevediamo indicativamente che potremo accettare i primi 2-3 studenti per lista)
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MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A
"TRE MATTINE ALL'UNIVERSITA' " (A.A.2012-2013)

CORSO DI STUDI IN MATEMATICA
Nome dell'Istituto Scolastico:

Nome del referente di orientamento dell’Istituto

e-mail per contatti

Nominativi degli studenti interessati a partecipare in ordine di preferenza:
COGNOME

NOME

Classe

Conosce le
derivate?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
___________________________________________________________
NOTA: il modulo deve essere compilato ed inoltrato per mail all'indirizzo:
infoscienze@unito.it entro il 16 FEBBRAIO 2013
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