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come ogni anno torna la Giornata Dipartimentale PLS, 
per offrire agli studenti degli ultimi anni della scuola superiore una presentazione di quanto li 
aspetta se vorranno iscriversi al Corso di Laurea in Matematica oppure a quello in Informatica; 

l'appuntamento è Venerdì 10 Maggio 2019, presso l'aula A2 del Dipartimento di Matematica 
e Informatica 
 
 
La mattina si terranno delle “lezioni universitarie” su argomenti di base di matematica e 
informatica,  
ed in seguito gli studenti potranno auto-valutare la comprensione degli argomenti trattati con un 
questionario anonimo online. 
 
 
Il pomeriggio, dopo la premiazione della III edizione della gara di matematica Premio Danti,  
ci saranno due “pillole“ di divulgazione matematica ed informatica,  
infine alcuni studenti dei due corsi di laurea porteranno la loro testimonianza. 
 
PER PARTECIPARE: 
 
La mattina è RICHIESTA LA PRENOTAZIONE inviando un' email a progetto.pls@unipg.it,  
indicando la scuola di appartenenza, i docenti accompagnatori ed il numero di partecipanti. 
 
I posti disponibili sono 180 e verranno prenotati fino ad esaurimento (verrete ricontattati via email 
per la conferma della prenotazione). 
 
Se desiderate un attestato di partecipazione per gli studenti partecipanti e per i docenti che li 
accompagnano,  
vi invitiamo a fornirci l'elenco con i nominativi dei partecipanti. 
 
 
Il pomeriggio non c’è bisogno di prenotazione. 
 
Potete anche sollecitare i vostri studenti a pensare a delle domande da sottoporre ai nostri studenti – 
testimonial, 
da inviarci sempre via email all'indirizzo: progetto.pls@unipg.it 
 
 
A presto! 
 
Emanuela Ughi 
 
Sergio Tasso 
 
---------------------------- 
 
 
 
PROGRAMMA (di massima) della giornata PLS 
 
10 maggio 2019 



Dipartimento di Matematica e Informatica - Aula A2 

 
MATTINA 
 
ore 9 Saluti di benvenuto 
 
ore 9.15 Daniele Bartoli, Aritmetica elementare da un punto di vista superiore 

 
ore 10.15 Patrizia Pucci, Sul teorema di Lagrange e  sue applicazioni 

ore 11.15 Arturo Carpi, I fondamenti della teoria delle funzioni Booleane 
 
 
POMERIGGIO 
 
ore 15 PREMIAZIONE III edizione Premio DANTI 
Prof. Gianluca Vinti, prof.ssa Giuliana Fatabbi 
 
 
ore 15.45 Fiorella Menconi 
Un premio per la scuola: utilità e proposte 
 
 
ore 16 -16.20 Emanuela Ughi – Noemi Aldebrandi 
Pillola matematica: Le meridiane di Egnazio Danti in Santa Maria Novella 
 
 
ore 16.20 Damiano Perri 
Pillola informatica: Strumenti di valutazione a distanza 
 
 
Ore 16.40 
Testimonianza di alcuni studenti e studentesse dei corsi di laurea in matematica e informatica 
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