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20 Feb 20
“Scheletri matematici in Città”
Video Contest

– Urban Math

Il Dipartimento di Matematica dell’ Università degli Studi di
Milano, congiuntamente con il Dipartimento di Scienze Matematiche
del Politecnico di Torino, nell’ambito dell’attività del Piano
Nazionale Lauree Scientifiche, propone agli insegnanti e ai loro
studenti del triennio delle scuole superiori di secondo grado, un
progetto dal titolo: “Scheletri matematici in Città” – Urban Math
»

19 Feb 20 PROGETTO ORIENTAZIONE -PLS
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR)
al fine di: aumentare la propensione a iscriversi all’università
orientare a una scelta universitaria consapevole ridurre il tasso
di abbandono universitario particolarmente rilevante nei primi anni
universitari aiutare a completare il percorso universitario nei
tempi previsti ha promosso i Piani di Orientamento e Tutorato (in
seguito chiamati
»

16 Nov 19 Progetto International STEM Awards
Si segnala il progetto International STEM Awards. Si tratta di una
sfida aperta alle scuole di ogni grado. Le scuole possono
presentare progetti su temi come la sostenibilità, l’ambiente, la
salute, le smart cities e lo spazio. Iscrizioni dal 30 novembre al
1 febbraio, i progetti verranno valutati e a marzo ci sarà la
premiazione.
»

4 Nov 19 Conferenze dei LINCEI per la Scuola
I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE
POLO DI ROMA – a.s. 2019/2020
www.linceiscuola.it/roma
Conferenze dedicate a Leonardo nell’ambito delle celebrazioni
leonardiane
*** VIDEO DELLE CONFERENZE DI OTTOBRE
“ESPERIENZA”
– Prof. Andrea Bernardoni – 14/10/2019
“SCRITTURA” del Prof.

Carlo Vecce – 21/10/2019

*** LE PROSSIME CONFERENZE

»

4 Nov 19 Olimpiadi delle Neuroscienze 2020
Si segnala la undicesima edizione delle “Olimpiadi delle
Neuroscienze”, che quest’anno si svolgeranno a Pisa, organizzate
dall’Istituto di Neuroscienze del CNR (si veda il sito:
http://www.in.cnr.it/index.php/it/olimpiadi-it) Le Olimpiadi delle
Neuroscienze sono inserite nel Programma annuale per la
valorizzazione delle eccellenze del Ministero Istruzione Università
e Ricerca (MIUR) (D.M. n. 541 del 18 Giugno 2019).
»
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