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Progetti di orientamento:

La Matematica e le sue applicazioni
L’informatica e le sue applicazioni

Nell’ambito delle attività di orientamento promosse dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di
Catania, all’interno del Piano Lauree Scientifiche di Matematica e Informatica e in collaborazione con il Centro
Interdipartimentale di Matematica per la Tecnologia A. M. Anile (CIMAT), sono stati avviati due progetti di
orientamento e divulgazione: “La Matematica e le sue applicazioni” e “L’informatica e le sue applicazioni”.
I due progetti sono finalizzati a migliorare la conoscenza e la percezione del ruolo della Matematica e dell’Informatica
nelle scienze applicate tra gli studenti delle scuole secondarie superiori e prevede un ciclo di 4 seminari della durata di
un’ora, organizzati in due incontri da 2 ore ciascuno, secondo il seguente calendario

La Matematica e le sue Applicazioni:
Primo incontro - 3 Giugno, ore 15:30

Applicazioni della Matematica alla Tecnologia - Prof. V. Romano
Introduzione alla Ricerca Operativa - Prof.ssa P. Daniele

Secondo incontro - 10 Giugno, ore 15:30

Introduzione alla Crittografia - Prof. D. Catalano
Analisi di Fourier e Applicazioni - Prof. G. Di Fazio





L’Informatica e le sue Applicazioni:

Primo incontro - 8 Giugno, ore 15:30

Azione e Reazione e… Confusione in Mezzo - Prof. G. Gallo
I Robot e il Genere Umano  - Prof. C. Santoro

Secondo incontro - 9 Giugno, ore 15:30

Digital Forensics: effetto CSI e DeepFake - Prof. S. Battiato
Gli Algoritmi e la Gente Comune - Prof. S. Faro

Gli incontri sono rivolti a studenti motivati delle classi quarte e quinte e si svolgeranno in modalità online attraverso

l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.
Agli studenti che avranno partecipato ad almeno 4 degli 8 incontri previsti dai due progetti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione con l’indicazione delle attività e delle ore svolte.

 
Ulteriori informazioni sugli incontri sono disponibili al link

 
info ➔

 

 
Se la sua scuola intende aderire all’attività, La invito a prenotare i suoi studenti entro il 27 maggio

 
prenota ➔

 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Prof. Simone Faro 
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