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MATEMATICA + 
 

 

Ciclo di incontri rivolto agli studenti delle scuole superiori e a tutti coloro che intendono 

scoprire le applicazioni più innovative, recenti o curiose degli studi matematici. Tutti gli 

incontri saranno realizzati presso l’Ateneo di Brescia, Via Tosio 12, Brescia, ma potranno 

essere seguiti anche a distanza, utilizzando il link sotto indicato. 

 

Lunedì 19 Ottobre 2020 alle ore 15:30 

Matematica + Scacchi 

Tematiche carrolliane tra scacchi e matematica 

Prof. Bruno Codenotti, informatico, dirigente di ricerca del CNR presso 

l’Istituto di Informatica e Telematica di Pisa. 
https://zoom.us/j/97187390823?pwd=TkJpSUxweEJiSnhBeCtDeW1Hbk16QT09  

Lunedì 26 Ottobre 2020 alle ore 16:30  

Matematica + IA 

Intelligenza artificiale tra fantascienza, marketing e realtà  

Dott. Marco L. Della Vedova, Ricercatore presso l’Università Cattolica, 

facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
https://zoom.us/j/92024954569?pwd=Ui9FdEljdTdqYzFVNUNaL0gxdmpJQT09 

 

Per la partecipazione in Ateneo (max 20 persone) è necessaria la prenotazione, da 

effettuare (entro il 16 ottobre 2020) con e-mail all’indirizzo: mathesisbs@gmail.com 

All’ingresso verranno seguite le misure di prevenzione e verifica richieste dai protocolli 

COVID (all. 1, Ord. Reg. Lombardia n. 604 del 10.09.2020). In particolare si dovrà: 

indossare la mascherina, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento interpersonale. 

Sarà rilevata la temperatura corporea e le presenze saranno annotate su apposito registro, 

che sarà conservato per 14 giorni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 

Agli studenti e ai docenti, che ne faranno richiesta tramite il seguente link  

https://forms.gle/PNgL9FsWDATf1NUU9, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
  

https://zoom.us/j/97187390823?pwd=TkJpSUxweEJiSnhBeCtDeW1Hbk16QT09
https://zoom.us/j/92024954569?pwd=Ui9FdEljdTdqYzFVNUNaL0gxdmpJQT09
mailto:mathesisbs@gmail.com
https://forms.gle/PNgL9FsWDATf1NUU9


 

 

INFORMAZIONI: 
 

 

MATHESIS sezione di Brescia 
Via G. Oberdan, 19/C – 25128 Brescia 

Tel. 339 7193174 (Presidente: Prof.ssa Annalisa Santini) 

Tel. 030 392122 (Segretaria: Prof.ssa Marialicia Fossati) 

E-mail: mathesisbs@gmail.com 

 

La Mathesis è soggetto qualificato per la formazione del personale 

della scuola ai sensi del DM n. 177/2000 e della Direttiva n. 90 del 

2003, come risulta dal D.M. del 26 luglio 2007. Ai sensi della Nota 

MIUR - Direzione Generale del Personale della Scuola Prot. n. 

0003096 del 02/02/2016 “le iniziative formative promosse da 

soggetti definitivamente accreditati come enti di formazione da 

parte del MIUR ai sensi della Direttiva 90/2003 sono riconosciute 

dall'Amministrazione Scolastica e quindi non necessitano di 

specifico esonero”. 

 

 

----------------------------------------------- 

 

ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE: 
 

Per iscriversi alla sezione bresciana Mathesis è necessario versare la quota annuale di €35,00. 

 

Estratto dello Statuto: 
 

Articolo 1 

La MATHESIS - Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche - è un' Associazione senza fini di lucro, ed ha per 

scopo precipuo la valorizzazione ed il progresso dell’insegnamento della matematica e, più in generale, 

dell’insegnamento scientifico.  

Articolo 3 

Per il conseguimento dei suoi fini la Società Mathesis promuove conferenze scientifiche, seminari e ricerche didattiche, 

nonché tutte le altre attività che possono contribuire all’incremento, alla formazione, all’aggiornamento culturale e 

didattico dell’intero Personale della Scuola; cura i rapporti con enti, società ed associazioni di insegnanti operanti sul 

piano nazionale ed internazionale ed aventi analoghe finalità; organizza congressi e convegni  scientifici e didattici; cura 

la pubblicazione di una rivista e di altre eventuali opere scientifiche e didattiche; istituisce e concede premi diretti al 

progresso dell’insegnamento della matematica e di altre discipline scientifiche; promuove e sostiene iniziative di 

sperimentazione didattica.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Si ringrazia per l’ospitalità, la disponibilità e la cortese partecipazione: 

                        http://www.ateneo.brescia.it/ 

mailto:mathesisbs@gmail.

