REGOLAMENTO INFORM@TH
	
  
Inform@th è una scuola estiva di informatica, statistica e matematica articolata in quattro
giornate, nelle quali l’attività sarà svolta la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio alle 14.30 alle
16.30. In ciascuna giornata sarà affrontato un tema specifico.
I temi sono indipendenti; si tratta di argomenti accessibili a studenti delle Superiori (senza che
siano richiesti prerequisiti specifici), ma che danno un'idea di argomenti informatici, statistici e
matematici di sicuro interesse.
Il Laboratorio è rivolto a studenti che abbiano un particolare interesse per l’ informatica, la statistica
e la matematica, indipendentemente dalle loro intenzioni sulle successive scelte degli studi
universitari.
Ogni Scuola Superiore che partecipi all’iniziativa può segnalare al massimo due studenti;
l'indicazione degli studenti deve essere fatta da un docente referente.
Il docente può eventualmente segnalare altri due studenti della stessa Scuola, che potranno
subentrare nel caso di disponibilità di posti.
Non si potranno ammettere più di 30 iscritti. Le Scuole riceveranno l’indicazione degli studenti
ammessi, tra quelli da esse segnalati, e riceveranno il materiale per procedere all’iscrizione.
Gli studenti che si iscrivono si impegnano a partecipare attivamente a tutti gli incontri, rispettando
gli orari (si raccomanda la puntualità) e svolgendo le attività in programma. Eventuali problemi di
orario (legati per esempio a trasporti pubblici per gli studenti che non risiedono a Modena) devono
essere segnalati per tempo dai docenti referenti.
Per ricevere l'attestato di partecipazione è necessario aver frequentato con profitto almeno tre dei
quattro incontri previsti.
Gli incontri si svolgeranno presso i locali del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche (FIM) dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, edificio di Matematica.
Le Scuole interessate delibereranno, in opportuna sede, l’inserimento dell’attività tra quelle previste
dall’offerta formativa e segnaleranno entro lunedì 6 maggio l'elenco degli studenti alla prof.ssa
Paola Bandieri (paola.bandieri@unimore.it).
Nel caso si superi il limite di 30 iscritti, si seguirà l'ordine cronologico delle iscrizioni.
Gli ammessi saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo che avranno indicato nella domanda di
iscrizione .
Il programma definitivo e tutte le notizie sullo svolgimento degli incontri saranno date nel sito
www.fim.unimore.it/informath.

