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IL NOSTRO PROGRAMMA PER

 

MARTA BROCCA 

MICHELE RESTUCCIA

PELLE

IRE

MATEMATICA
DIDATTICA

VITA DEL DIPARTIMENTO

Come nei mesi passati, vogliamo continuare a tenere monitorata 
la didattica a distanza. Ci impegniamo nel proseguire un lavoro di 
conteggio delle ore di lezione erogate e nel segnalare eventuali pro-
blemi ai docenti interessati, come avvenuto lo scorso anno, quando 
in seguito alle nostre segnalazioni, sono state sospese tempora-
neamente le lezioni di Calcolo della Probabilità e Statistica Mate-
matica 1.

Riproponiamo il questionario rivolto agli studenti del I anno ri-
guardante il corso di Elementi di Matematica di Base, il Syllabus, 
le attività di tutorato e gli “Homework”, dal momento che i risultati 
ottenuti sono stati tenuti in seria considerazione per apportare mo-
difiche e miglioramenti.

Abbiamo richiesto ed ottenuto l’attivazione del modulo da 3 crediti 
dei corsi di Logica Matematica 1 e di Geometria degli Schemi, ora 
disponibili entrambi nelle versioni da 6 e da 9 crediti.

Come promesso, abbiamo ottenuto l’attivazione del corso di Epi-
stemologia dei Processi Matematici e, nonostante le diverse pro-
blematiche causate dalla pandemia, abbiamo continuato ad insi-
stere affinché il corso venisse erogato.

Continueremo ad impegnarci nell’organizzazione dell’accoglienza 
matricole con incontri dedicati, momenti di aiuto allo studio e col-
laborando alla gestione dell’indirizzo mail matematricole@gmail.
com per la comunicazione con le nuove matricole.

Abbiamo intenzione di lavorare affinché vengano definite delle re-
gole chiare per l’approvazione dei piani di studio.

Continueremo a monitorare le date degli appelli, perché siano pub-
blicate sempre con almeno 60 giorni di anticipo.

Intendiamo prestare particolare attenzione alle modalità d’esame, 
affinché la comunicazione delle stesse sia chiara e tempestiva.

Ci impegniamo nel continuare ad organizzare e proporre incontri 
orientativi con ex studenti, aziende e per la scelta del curriculum 
triennale.

MATEMATICA - IV ANNO

FISICA - II ANNO

CHIMICA - V ANNO

INFORMATICA - II ANNO

DI DIREZIONE
COMITATO

SCIENZE E TECNOLOGIE
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “FEDERIGO ENRIQUES”

IRE
IV ANNO

ANNA   
III ANNO

SOFI
III ANNO

ANDREA
AIME
II ANNO

TERESA
BARTESAGHI
V ANNO

TERESA
CALOGERA
IV ANNO

PUSTE
IV ANNO

MERILU
V ANNO

PIPPO
II ANNO
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Facciamo parte di una lista di rappresentanza che ha l’obiettivo di mettere al centro dell’Uni-
versità noi, gli studenti.

Siamo amici e, ritrovandoci a studiare e a vivere l’università insieme, sentiamo la necessità 
che l’università sia un luogo bello, nostro, dove crescere e imparare, e non solo un momento 
di transizione tra la scuola e il lavoro. Per questo la rappresentanza è così importante per noi: 
grazie ad essa possiamo coinvolgerci concretamente, affrontando i problemi che emergono 
ogni giorno nel vivere l’università.

Abbiamo un metodo che ci contraddistingue: i problemi si possono risolvere solo mettendoci 
in gioco e impegnandoci in un dialogo continuo tra noi, con i compagni di corso, i docenti e tutte 
le figure che fanno parte del mondo universitario.

In questo momento così particolare, in cui le difficoltà di tutti si sono moltiplicate e con tante 
nuove sfide portate dalla pandemia, in noi non viene meno la volontà di vivere appieno lo stu-
dio e l’università. Per questo ci candidiamo. Per continuare a impegnarci e trovare nuovi modi di 
prenderci cura della comunità intera, col desiderio di migliorare l’esperienza di tutti.
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