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Oggetto: Progetti di orientamento – Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli studi di 

Catania 

 

Si comunica che il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’università degli studi di Catania hanno 

attivato due progetti di orientamento e divulgazione dal titolo “La Matematica e le sue applicazioni” e 

“L’informatica e le sue applicazioni”. I progetti sono rivolti agli alunni delle classi quinte. 

Modalità di partecipazione. 

Tutti gli incontri saranno svolti in via telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma di video 

conferencing Microsoft Teams nelle date e negli orari mostrati di seguito. Microsoft Teams può essere 

scaricato gratuitamente e installato sul proprio PC o sul proprio smartphone. In alternativa Microsoft 

Teams può essere utilizzato (sempre gratuitamente) nella sua versione web. In entrambi i casi sarà 

necessario registrarsi sulla piattaforma. L’accesso agli interventi è libero. 

Link per prendere parte agli interventi:  
Per partecipare ai singoli interventi sarà sufficiente cliccare sui link predisposti di seguito. Il vostro 

sistema vi rimanderà automaticamente alla piattaforma Microsoft Teams, attraverso la quale potrete 

seguire l’intervento.  

“La Matematica e le sue applicazioni”:  

- 22 Maggio, 16:00 - Applicazioni della Matematica alla tecnologia – Prof. V. Romano  

- 27 Maggio, 9:00 - Introduzione alla Crittografia – Prof. D. Catalano  

- 1 Giugno, 9:00 - Introduzione alla Ricerca Operativa – Prof.ssa P. Daniele  

- 3 Giugno, 15:00 - Analisi di Fourier e Applicazioni – Prof. G. Di Fazio  

“L’Informatica e le sue applicazioni”:  

- 27 Maggio, 11:00 - Prevedere coi Numeri – Prof. G. Gallo  

- 29 Maggio, 11:00 - Digital Forensics: effetto CSI e DeepFake – Prof. S. Battiato  

- 3 Giugno, 11:00 - Gli Algoritmi e la Gente Comune – Prof. S. Faro  

- 4 Giugno, 15:00 - I Robot e il genere umano – Prof. C. Santoro  

Presenze e attestati di partecipazione  
Gli studenti potranno dichiarare la propria presenza all’incontro scrivendo sulla chat predisposta 

all’interno della riunione i propri dati: nome, cognome, scuola e classe di provenienza.  

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. Per qualsiasi 

dubbio o domanda in merito potete scrivere al Prof. Simone Faro, utilizzando l’indirizzo email: 

simone.faro@unict.it 

 

 
Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla  
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