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ESTIVO  
 

MATEMATICA, FISICA, ASTROFISICA 

   

NUOVE TECNOLOGIE 
 

17 – 23 luglio 2016 
 
 

Per gli STUDENTI del biennio e del triennio 

della SCUOLA SUPERIORE 



Lettera del direttore 

 

Cari studenti e stimatissimi colleghi, 

sono ormai trascorsi dieci anni da quella lontana estate del 2006 quando inaugurammo la prima 

edizione del Campus di Matematica Fisica Astrofisica e Nuove Tecnologie. 

Tanti sono i ricordi! 

Moltissime le persone che ho avuto il piacere di incontrare e di conoscere, il cui ricordo è vivo e sempre 

presente nella mia mente. Ho conosciuto studenti motivati e molto interessati alla scienza, che in questi 

anni hanno concluso gli stu di universitari, e hanno intrapreso brillanti carriere lavorative e 

accademiche. Ho avuto il piacere d’incontrare colleghi, docenti universitari, studiosi, scienziati  di 

prestigiosi centri di ricerca e università, che con la loro preziosa presenza hanno portato nei campus 

molte novità, tanto entusiasmo e un’altissima professionalità, contribuendo a rendere questi campus 

innovativi e sempre all’avanguardia nelle proposte scientifiche.  

Rivolgo un ringraziamento speciale ai Dipartimenti di Matematica e di Fisica dell’Università di 

Torino, alla SAIt (Società Astronomica Italiana) e all’Osservatorio Astrofisico di Torino che in tutti 

questi anni, hanno sempre sostenuto i Campus con grande condivisone delle finalità.  

A loro va in particolare il mio più sentito ringraziamento, perché è grazie al loro elevatissimo valore 

scientifico che è stato possibile proporre ogni anno dei campus differenziati nelle proposte didattiche 

e nei contenuti dei corsi.  

Ci hanno permesso di “volare con la fantasia e con l’immaginazione” restando però fortemente saldi 

al rigore e al metodo scientifico, scoprendo geometrie e proprietà fisiche dell’universo a cui 
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apparteniamo, senza mai dimenticare le nostre radici, la nostra storia, le tappe dell’evoluzione del 

pensiero scientifico e delle sue scoperte e applicazioni.  

Come sono condivisibili  le parole di quel genio italico Leonardo da Vinci che affermò “O studianti, 

studiate le matematiche, e non edificate senza fondamenti … Chi biasima la somma certezza delle 

matematiche si pasce di confusione. Non c'è certezza nella scienza se la matematica non può esservi 

applicata, o se non vi è comunque in relazione ” . 

Prima di concludere questa riflessione, voglio ancora ringraziare la Cooperativa DOC, in particolare 

la Keluar s.r.l., che ci ha sempre sostenuti e aiutati con tanto impegno nel proporre strutture ricettive 

sempre più idonee e adeguate alle nostre esigenze didattiche e organizzative.  

Non per ultimi ringrazio tutti i miei collaboratori che con impegno e dedizione mi hanno sempre 

aiutato nella gestione e nell’organizzazione dei Campus estivi e invernali.  

Rinnovo a tutti gli studenti di scuola superiore il mio personale invito a partecipare alla prossima 

edizione del Campus Estivo di Matematica Fi sica Astrofisica e Nuove Tecnologie, che si terrà a 

Bardonecchia (To) dal 17 al 23 luglio 2016 e che sarà ricca di tantissime novità.  

 

 
Il direttore  del Campus MFS 

Prof Michele Maoret 

 



…qualche fotografia …tanti ricordi… 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURIOSITA’ STORICHE E ARTISTICHE DI BARDONECCHIA 
 

 
 

           

Il Campus Estivo si svolgerà presso il villaggio Olimpico di Bardonecchia, località che si trova a 

1.312 m di altezza nella Alpi Cozie zona della Val di Susa , a circa 85 chilometri ad ovest di Torino, 
posizionata al centro di una suggestiva conca dove convergono i quattro ampi valloni che 

alimentano la Dora di Bardonecchia, l’affluente della Dora Riparia, che scorre quasi  parallela alla 
strada statale 335,  ed è in linea con il tratto ferroviario Torino - Parigi, appena fuori del centro 

abitato. E’ il comune più occidentale della regione Piemonte, con oggi 3.313 abitanti, già molto 
rinomato all’inizio del 1900 come località turistica invernale adatta a tutte le specialità dello sci 

allora conosciute. 

 
A causa della sua posizione geografica, lontano dalle grandi vie di comunicazione del passato, questo 

paese ha un trascorso storico particolare rispetto al resto della valle.  

Per questo motivo il motto riportato sotto lo stemma comunale dice: “Seigneur de soi même”. 
“Signore di me stesso” 
Bardonecchia viene menzionata per la prima volta in un documento che riguarda la fondazione 
dell'Abbazia di Novalesa, del 726, ove si descrive quello di Bardonecchia come uno dei territori posti 
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sotto la giurisdizione di quell'Abbazia. La più antica citazione del nome del luogo risale al Diploma di 
Ottone III del 1001. Anche se non vi è dubbio, da reperti trovati in loco, che la zona fosse abitata da 

popolazioni di origine celtica già prima del periodo di occupazione romana della Gallia.  
Il vostro soggiorno vi regalerà sicuramente il tempo di fare una passeggiata nel Borgo Vecchio, zona 

molto vivace e gradevole grazie alla particolare bellezza dei suoi scorci e dei suoi angoli, dove si 
leggono le tracce artistiche e culturali dei tempi passati. 

 
Qui potete visitare la Chiesa Parrocchiale di Sant’IPPOLITO, edificio di culto molto antico di cui oggi 
possiamo ammirare il campanile, in stile romanico,  del XIII secolo, costruito in pietra e ornato dalla 

guglia in rame. Esso si appoggia al fabbricato dell'attuale chiesa parrocchiale ricostruita tra il 1827 
e il 1828 sulle basi dell’antica chiesa chiamata Santa Maria ad Lacum. L’allestimento dell’ interno 

proviene in parte dall'antica Abbazia della Novalesa, dietro l'altare notevole il coro decorato in legno 
con vari riferimenti iconografici del periodo romanico. Interessante anche la rappresentazione 

pittorica della  
Madonna con il Bambino ed i santi Ippolito e Giorgio. Le altre decorazioni risalgono a periodi più 

recenti. Datato 1573 il fonte battesimale è scolpito in pietra. 
Nella piazzetta di fronte alla chiesa troviamo la più antica fontana di Bardonecchia, in pietra di forma 

rotonda con incisa la data 1651. 
Se vogliamo vedere degli esempi di Gnomica e conoscere le coordinate geografiche del luogo, 

Bardonecchia ha conservato ancora oggi quattro meridiane, che sono state usate per oltre due 

secoli (dal XVIII al XX secolo). Al di là della loro funzione di orolog i solari, sono esempi di quell’arte 
minore della pittura muraria che era diffusa lungo tutto l’arco alpino.  

La passeggiata tradizionale più importante dei residenti e dei turisti si svolge lungo la strada 
chiamata Via Giuseppe Francesco Medail, in onore dell’imprenditore di Lione, nato in Bardonecchia, 

che nel 1832 fu in grado di realizzare un traforo ferroviario per collegare Torino alla Francia e nel 
1840 presentò un memoriale al re Carlo Alberto nel quale descriveva un tunnel ferroviario sotto il 

colle del Fréjus.  
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Alla fine dell'Ottocento venne costruito per difendere la valle dalla bramosia francese di 
impadronirsi dei luoghi, il Forte Bramafam all’ imboccatura del traforo ferroviario del Frejus.  

Così all’inizio del novecento i fratelli Smith fecero costruire il primo trampolino per il salto invernale 
con gli sci, da qui scaturisce un periodo di particolare benessere per il luogo, con la costruzione di 

numerose ville per la villeggiatura di molti torinesi. Nel 1913, grazie all’interessamento anche 
finanziario di alcuni privati, viene incaricato Carlo Angelo Ceresa, di progettare una struttura 

polifunzionale. L’opera, nata in stile liberty, è significativa nel ricordare quanto la società della vicina 
Torino in quel momento fosse particolarmente vitale e creativa. Nel tempo furono apportate alcune 

modifiche progettuali, l'ultima del 1996 è dell'ing. Guido Barba Navaretti.  Oggi chiamato Palazzo 
delle Feste appartiene al Comune, che tramite gli Assessorati al Turismo Cultura e Sport organizzano 

eventi, manifestazioni, concerti e spettacoli. 
Con i XX Giochi Olimpici Invernali, Bardonecchia è tornata ed essere località privilegiata di importanti 
eventi sportivi invernali. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESTINATARI 
 

Studenti del BIENNIO e del TRIENNIO della Scuola 
Superiore 

 

Il Campus è strutturato in corsi particolarmente adatti a tutti quegli 

studenti del biennio e del triennio della scuola secondaria superiore che, 
incuriositi dai temi più attuali e innovativi del dibattito scientifico, 
desiderano approfondire argomenti rilevanti della Matematica, della 
Fisica, dell’Astrofisica e delle Nuove Tecnologie che non sono 
comunemente trattati nei corsi scolastici.  
 
Il CAMPUS offre un’occasione unica a studenti della scuola secondaria di 
secondo grado provenienti da tutte le scuole secondarie superiori italiane, 
permettendo loro di interfacciarsi con il mondo della ricerca universitaria 
in matematica, fisica, astrofisica e nelle nuove tecnologie.  
 
Il tutto si svolgerà in un ambiente intellettualmente stimolante in cui gli 
studenti potranno conoscere ed interagire con docenti universitari, con 
ricercatori di chiara fama e con altri studenti che condividono gli stessi 
interessi scientifici.  
 
 

 
 
 
 



CORSI proposti per gli STUDENTI del BIENNIO 
 

…al mattino 
 
Prima sessione dal lunedì a mercoledì 
 

 La Matematica nella storia e nell’arte tra misteri, segreti e affascinanti 
scoperte – prof.ssa Anastasia Cavagna 

 

Seconda sessione dal giovedì al sabato  
 

 Ci scommetto e…vinco! – dott. Michele Firmo 
 

 

…al pomeriggio 
 

Prima sessione dalla domenica al martedì (a scelta dello studente) 
 

 Crittografia: il messaggio segreto della Matematica – prof. Marco Reho 
 

 Robot e Intelligenze Artificiali: Il braccio e la mente – dott. Alessandro Berruti 
 

 
Seconda sessione dal mercoledì al venerdì (a scelta dello studente) 
 

 Teoria dei Giochi: una nuova e affascinante matematica – prof. Marco Reho 
 

 Astronomia pratica – prof. Alberto Cora e prof. Luca Zangrilli 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



CORSI proposti per gli STUDENTI del TRIENNIO 
 
 

…al mattino 
 
Prima sessione dal lunedì a mercoledì (a scelta dello studente) 
 

 Cosmologia I – prof. Piero Galeotti 
 

 Introduzione alla BioMatematica - prof. Luca Pallucchini 
 

 Matematica I – prof. Luigi Vezzoni 
 

 
Seconda sessione dal giovedì al sabato (a scelta dello studente) 
 

 Cosmologia II – prof. Piero Galeotti 
 

 Matematica II – prof. Luigi Vezzoni 
 

 Concetti Fondamentali dell’Analisi Matematica – prof. Paolo Boggiatto 
 

 Costruzione di reti neurali artificiali per la risoluzione di problemi complessi  
– prof. Nadir Murru 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…al pomeriggio 
 
Prima sessione dalla domenica al martedì (a scelta dello studente) 
 

 Raggi cosmici e raggi gamma – dott.ssa Laura Collica e dott.ssa Rachele 
Desiante 

 

 Crittografia: il messaggio segreto della Matematica – prof. Marco Reho 
 

 I buchi neri – prof.ssa Anna Curir 
 

 Introduzione alla meccanica quantistica – prof.ssa Donatella Crosta 
 

 Corso di preparazione di MATEMATICA per i test di ammissione agli Atenei 
Universitari di Eccellenza (Scuola Normale di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola 
Galileiana di Padova, Scuola Sant’Anna di Pisa,…) – coordinatore prof. Luigi 
Vezzoni  
(Solo per gli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore) 

 
 

Seconda sessione dal mercoledì al venerdì (a scelta dello studente) 
 

 Teoria dei Giochi: una nuova e affascinante matematica – prof. Marco Reho 
 

 Teoria ergodica: è possibile contraddire il 2° principio della termodinamica –           
 prof. Luca Pallucchini 

 

 Le Geometrie non Euclidee – prof. Luigi Vezzoni 
 

 Corso di preparazione di FISICA per i test di ammissione agli Atenei 
Universitari di Eccellenza (Scuola Normale di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola 
Galileiana di Padova, Scuola Sant’Anna di Pisa,…) – coordinatore prof. Luigi 
Vezzoni  
(Solo per gli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore) 

 

 Robot e Intelligenze Artificiali: Il braccio e la mente – dott. Alessandro Berruti 
 

 Astronomia pratica – prof. Alberto Cora e prof. Luca Zangrilli 
 

 
 



ORGANIGRAMMA 
 

Direzione del Campus 

Prof. Michele Maoret – Direttore del Campus. Docente di Matematica e di Fisica del Liceo Scientifico 
Maria Curie di Pinerolo (To). Presidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange. 

Prof Luigi Vezzoni – Docente del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Torino. 

Referente dell’Area di Matematica del Campus. Vicepresidente della Scuola di Formazione 
Scientifica Luigi Lagrange 

Referenti e Responsabili di Area 

Prof Luigi Vezzoni – Referente dell’Area di Matematica del Campus. Vicepresidente 
dell’Associazione di Formazione Scientifica Luigi Lagrange. 

Prof.ssa Donatella Crosta – Referente SAIt. Coordinatore didattico e scientifico dell'Area Astrofisica 
e Fisica. 

Prof.ssa Daniela Marocchi – Referente dell’Area di Fisica del Campus  

Responsabile amministrativo e della segreteria: dott. Melito Andrea  

Referente della logistica e degli aspetti organizzativi: Sig. Finiguerra Davide   
 
Responsabile medico: dott. Marcello Calabrò 
 
Direzione Tecnica: Keluar srl - Torino 
 

 
 

Lagrange Joseph Louis (1736—1813) 
 



DOCENTI DEL CAMPUS 
 

 AREA di MATEMATICA 

Prof Luigi Vezzoni – Docente del Dipartimento di Matematica. Università degli Studi di Torino. 
Referente  dell’Area di Matematica del Campus 

Prof. Paolo Boggiato – Docente del Dipartimento di Matematica. Università degli Studi di Torino 

Prof. Nadir Murru - Consegue il Dottorato di Ricerca in Matematica nel 2011 nell'ambito della teoria 
dei numeri, presso l'Università di Torino. Successivamente ricopre posizioni di ricerca presso l'INRIM 

(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) di Torino e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di 
Pisa. Attualmente è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di 

Torino. 

Dott Luca Pallucchini – Ph.D. student, Department of Mathematics at Temple University, USA 

Prof. Marco Reho – Docente di matematica e fisica del liceo classico “Flag High School” di Pavia. 

Prof.ssa Franca Rossetti – Già docente di Matematica Applicata di Scuola Superiore – membro della 
Mathesis Nazionale e del SISM.  

Prof.ssa Cavagna Anastasia – Docente di Matematica dell’I. T.C. E. Bona di Biella (BI)  

Dott. Firmo Michele – Dottore in matematica presso il Dipartimento di Matematica dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

 
 AREA di INFORMATICA e NUOVE TECNOLOGIE 

 
Dott. Berruti Alessandro – Ingegnere in Elettronica e Informatica. Aree di studio: Sistemi 

elettronici. Elettronica digitale. Elettronica analogica. Microelettronica. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 AREA di FISICA e ASTROFISICA 

Prof.ssa Donatella Crosta – Già docente di Fisica di Scuola Superiore e membro della Società 
Astronomica Italiana. Referente  dell’Area di Fisica e Astrofisica del Campus 

Prof. Piero Galeotti – già Professore Ordinario di Fisica Sperimentale presso l'Università di Torino. 

Co-chairman dell'esperimento LVD dei Laboratori INFN del Gran Sasso. Associato INAF, INFN, CERN, 
SAIt 

Prof. Alberto Cora – Responsabile Relazioni Pubbliche Istituto Nazionale Astrofisica (INAF. Membro 
della Società Astronomica Italiana e dell'International Astronomical Union. 

Prof.ssa Anna Curir -  Ricercatrice INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino  

Prof. Luca Zangrilli – Ricercatore Istituto Nazionale Astrofisica (INAF) 

Prof. Marco Billò – professore associato di Fisica teorica, modelli e metodi matematici del 
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino.  

 
Prof Luca Zangrilli - Ricercatore/Tecnologo presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Firenze) 
 
Dott.ssa Laura Collica - Assegnista di ricerca presso la sezione di Torino dell'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, collabora con l'Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Esperta di muoni e 
viaggiatrice instancabile, studia la composizione dei raggi cosmici ad alta energia attraverso gli 
strumenti installati qua e là nella pampa. 
 
Dott.ssa Rachele Desiante - Assegnista di ricerca presso l'INFN-Torino e membro delle 
collaborazioni internazionali Fermi - Large Area Telescope e MAGIC (osservatori di raggi gamma 
dallo spazio e da terra). Si occupa di analisi dati di sorgenti gamma transienti come Brillamenti 

Solari, Nuclei Galattici Attivi e Lampi di Raggi Gamma, cioè di esplosioni cosmiche vicine e lontane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DEI CORSI PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO 

 

CORSI del MATTINO  
 

PRIMA SESSIONE da lunedì a mercoledì 
 

Corso “La Matematica nella storia e nell’arte tra misteri, segreti e 
affascinanti scoperte”  

Docente prof.ssa Anastasia Cavagna 

Contenuti del Corso 
La matematica è la più antica delle discipline: la storia della matematica inizia alcune migliaia di anni 

fa, quando l'uomo sente il bisogno di organizzare la propria conoscenza del mondo a partire dai suoi 
aspetti più pratici. Partendo dall’antico Egitto e dalla Mesopotamia, conosceremo la misteriosa 

Scuola Pitagorica, che - ricercando la perfezione nel Numero e nella Geometria – influenzò la ricerca 
della soluzione dei Tre Problemi Classici della Grecia e la definizione di Sezione Aurea, legata all’idea 

di un canone estetico di straordinaria armonia già presente in natura, ma usata mirabilmente 
nell’arte da secoli.  

SECONDA SESSIONE da giovedì a sabato 
Corso “Ci scommetto….e vinco!” 

Docente dott. Michele Firmo 

Contenuti del Corso 
Lo studio della probabilità è una delle branche più antiche della matematica applicata, nella quale 

menti illustri si sono cimentante, fin dalla fine del ‘500, per risolvere problemi e vincere nei giochi 
d’azzardo (e a volte anche per barare!). Ancora oggi è fervida la ricerca in questo campo, che dona 

ai moderni Paperon de Paperoni una marcia in più per la previsione ed il successo. L’obiettivo è 
quindi quello di in apprendere le principali tecniche di calcolo combinatorio per riuscire a risolvere 
problemi di probabilità, principalmente legati ai giochi di carte… ma non solo! 

Argomenti proposti: 
Nozioni fondamentali sugli insiemi: definizione di insieme, proprietà e legge di De Morgan 

Calcolo combinatorio: i fattoriali, le permutazioni, le disposizioni e le combinazioni di n elementi in 
gruppi di k elementi con o senza ripetizione 

Calcolo delle probabilità: spazio degli eventi, probabilità classica, probabilità condizionata e 
applicazione sia a paradossi classici (paradosso di Monty-Hall e dei due bambini) che a problemi di 

natura pratica (efficacia dei farmaci, rendita di una macchina...). 
Variabili casuali discrete : distribuzione di Bernouilli, Binomiale, Geometrica e simulazione di 

eventi grazie alle loro proprietà. Legge dei grandi numeri. Ogni argomento verrà introdotto con 
esempi concreti (dadi, giochi di carte, palline, …) per stimolare dapprima l’intuizione ed in seguito 

uno sviluppo formale. Sarà anche proposta una sessione di esercizi a gruppi su dei problemi 
proposti. È prevista inoltre una competizione finale nella quale gli studenti, divisi in gruppi, di 

sfideranno mettendo in campo le competenze acquisite durante il corso risolvendo alcuni 
problemi proposti. 
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CORSI del POMERIGGIO 
 

Ogni studente deve effettuare obbligatoriamente due scelte: una tra i 
corsi proposti nella prima sessione e una tra i corsi proposti nella seconda 
sessione 

 
PRIMA SESSIONE da domenica a martedì 

 
Corso di Crittografia: il messaggio segreto della Matematica 

 

Docente prof. Marco Reho 

Contenuti del Corso 
La crittografia si inserisce nell'ampio contesto della protezione delle informazioni con l'intento di 
spedire messaggi, spesso confidenziali, che solo il reale destinatario sia in grado di decifrare. Il 
metodo più comune per mettere in atto le precauzioni necessarie alla sicurezza è quello di 
“mascherare” il messaggio in modo da renderlo irriconoscibile e trasmetterlo così camuffato. La 
crittografia è l'arte di costruire sistemi di protezione. 
Dopo una breve introduzione sulle fasi generali dei processi di protezione dell'informazione, nella 
quale verrà fornita la terminologia della crittografia, il corso si propone di analizzare dal punto di 

vista matematico le diverse tipologie di cifrari. 
Partendo da cifrari usati nell'antichità, come il codice di Cesare e la scitala macedone, studieremo i 
meccanismi sui quali si basano i cifrari monoalfabetici e polialfabetici per passare poi ai più complessi 
cifrari a rotore, con particolare attenzione alla macchina ENIGMA.  
Durante il corso si avrà modo di mettere in pratica le nozioni acquisite mettendosi alla prova in 

appassionanti sfide di cifratura e decifratura dei messaggi   
 

 

Corso su ROBOT e INTELLIGENZE ARTIFICIALI: il Braccio e la Mente 
Docente Ing. Alessandro Berruti 

Contenuti del Corso 
Al giorno d'oggi è possibile trovare in svariati ambiti l'aiuto di un robot. Questa branca 
dell'ingegneria è nata proprio con il compito di aiutare l'uomo in lavori difficili, infatti la parola stessa 

deriva dal ceco robota che significa “lavoro pesante”. Si possono trovare diverse tipologie di robot: 
robot industriali, usati nei processi produttivi per svolgere compiti ripetitivi o pericolosi che l'uomo 
vuole evitare, anche in ambito medico possiamo trovare i robot, ad esempio assistono il chirurgo in 
quelle operazioni difficili in cui la “mano ferma” della macchina può essere di grande aiuto, infine 

troviamo quei robot, talvolta antropomorfi, che si discostano dall'idea originale di andare a 
sostituire l'uomo nei lavori sgradevoli ma sono pensati come strumento di interazione sociale; è 
quindi possibile che questa branca della robotica sia influenzata da altre discipline come la psicologia 
e la fisiologia. Tutte queste macchine però devono essere governate da un sistema di controllo 

progettato dall'uomo, definita come intelligenza artificiale, questa può essere più o meno complessa 
ma pur sempre presente. 

Nel corso verranno trattati aspetti sia teorici che pratici riguardo l'automazione e al controllo; 
vedremo come pensa, come vede e come agisce un robot! 



SECONDA SESSIONE da mercoledì a venerdì 

 
Corso di Astronomia Pratica 

"Guida Galattica per Aspiranti Astronomi" 
Docenti prof. Alberto Cora e prof. Luca Zangrilli 

Contenuti del Corso 

Il corso è pensato come una guida per conoscere il cielo. Partendo da semplici constatazioni, 
inizieremo a porci delle domande via via sempre più articolate (ad esempio: perché il cielo di notte 
è buio?). Impareremo a orientarci in cielo a occhio nudo, parlando di miti, costellazioni, stelle, e 
pianeti, e in questo ci aiuteremo anche con programmi di Virtual Observatory (e.g. Stellarium) e 
parleremo del loro utilizzo pratico per le osservazioni. L'Astronomia di base costituisce uno 
strumento imprescindibile per saper orientarsi in cielo, perciò studieremo i movimenti della Terra e 
dei corpi celesti, parleremo della misura del tempo e delle coordinate astronomiche. Particolare 
attenzione verrà poi rivolta a capire il funzionamento dei telescopi, avendo in mente soprattutto il 
loro utilizzo pratico. Parleremo dell'allestimento di un telescopio per l'osservazione, del suo 
allineamento e messa in stazione. L'ultima parte del corso riguarderà i primi passi che potremo 
compiere nel mondo dell'indagine astronomica, affrontando lo studio della fotometria e della 
spettroscopia stellare, concludendo con spunti e suggerimenti per studi amatoriali in campo 
astronomico. 

(MAX. 30 PERSONE IN BASE ALL’ORDINE D’ISCRIZIONE) 

 
 

Corso di teoria dei giochi: una nuova ed affascinante matematica 
 
Docente prof. Marco Reho 

Contenuti del Corso 
La “Teoria dei giochi” è una disciplina matematica relativamente recente, si è soliti associare la sua 
nascita all'uscita del famoso libro di Von Neumann-Morgenstern: “Theory of Games and Economic 
Behavior”(Princeton University Press, 1944). 
La vera sfida della “Teoria dei Giochi” è quella di costruire una “matematica nuova” utilizzabile come 
strumento di analisi di aspetti sia teorici che pratici della vita di tutti i giorni che possono spaziare in 
campi molto ampi e diversi tra loro. 
La teoria dei giochi si occupa di situazioni con almeno 2 giocatori supposti intelligenti e razionali 
ciascuno con la propria funzione d'utilità. 
Faremo una panoramica all’interno della teoria fra giochi non cooperativi e giochi cooperativi, 
vedremo giochi in forma estesa e in forma strategica, giochi a somma zero e non, analizzeremo 
inoltre le possibili scelte di strategie per i vari giocatori, uno spazio importante sarà dedicato allo 

studio dell'equilibrio di Nash. 
Il corso sarà ricco di esempi ed applicazioni interdisciplinari della materia in modo da dare agli 

studenti una percezione molto concreta dell'affascinante “Teoria dei giochi”.  
 
 

 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DEI CORSI PER GLI STUDENTI DEL TRIENNIO 

 

CORSI del MATTINO 
 

Ogni studente deve effettuare obbligatoriamente due scelte: una tra i 
corsi proposti nella prima sessione del mattino e una tra i corsi proposti 
nella seconda sessione del mattino 
 

 
PRIMA SESSIONE del mattino da lunedì a mercoledì 

 

Corso “MATEMATICA 1”  
Consigliato agli studenti che s’iscrivono per la prima volta al Campus 

Docente prof. Luigi Vezzoni 

Contenuti del Corso 

Vettori in R3. Norma e distanza in R3. Equazioni lineari. Sistemi di equazioni lineari. Le matrici. 
Somma di matrici e moltiplicazione per uno scalare. Prodotto tra matrici. Matrici e sistemi di 

equazioni lineari. Matrici a gradini. Equivalenza per righe ed operazioni elementari di riga. Matrici 
quadrate. Algebra delle matrici quadrate. Matrici invertibili. Matrici quadrate e i determinanti. 

Regola di Sarrus. Calcolo dei determinanti di matrici n x n. Proprietà dei determinanti. Minori e 
complementi algebrici. Matrice aggiunta. Matrici invertibili. Spazi vettoriali e sottospazi vettoriali. 

Combinazioni lineari di vettori. Dipendenza e indipendenza lineare tra vettori . Base e dimensione di 
un sottospazio vettoriale. Rango di una matrice. Base e dimensione di un sottospazio vettoriale 

Somme e somme dirette di sottospazi.  

 
Corso “COSMOLOGIA 1”  

 

Docente prof. Piero Galeotti 

Contenuti del Corso 
In queste lezioni viene discusso lo sviluppo dei concetti cosmologici che hanno portato alla cosmologia 

moderna a partire dai primi modelli formulati nell’antichità, quando il cosmo era sostanzialmente 
limitato al sistema solare. Nella prima rivoluzione scientifica, risalente al modello eliocentrico di 
Copernico ed ai successivi lavori di Galileo, Keplero e Newton, il cosmo si amplia enormemente, 
raggiungendo le dimensioni della Galassia con le osservazioni di Herschel. 

Però, la cosmologia moderna risale solo all’inizio del secolo scorso come conseguenza della teoria 

della relatività di Albert Einstein e con la formulazione delle equazioni di Alexander Friedmann nel 
1922. Pochi anni dopo Georges Lemaitre propose i primi modelli relativistici di universo e Edwin 

Hubble e Milton Humason ne scoprirono l’espansione. Nacque così il modello di Big Bang.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiJj7HVo5jLAhVDvRQKHV2DD8kQjRwIBw&url=http://www.younipa.it/2014/09/12/preferite-studiare-sui-libri-o-provare-a-studiare-su-e-book-e-tablet/15416/&bvm=bv.115339255,d.d24&psig=AFQjCNH4tYhc6rn_-HR_i3Qt4YRkXQwlsw&ust=1456673888032438


Corso “INTRODUZIONE ALLA BIOMATEMATICA”  
 
Docente prof. Luca Pallucchini 

Contenuti del Corso 
“Nelle scienze della vita, ossia le scienze ambientali, biologiche, biochimiche, mediche, …, la 

matematica è tradizionalmente considerata un valido strumento per quantificare e razionalizzare 
nozioni e ipotesi formulate sulla base di osservazioni sperimentali. 

Da alcuni anni, comunque, anche nello studio del vivente, come peraltro da sempre nel campo della 
fisica e dell’ingegneria, si assiste ad un utilizzo di tipo nuovo dello strumento matematico. 
Attraverso la costruzione di modelli, la matematica, pur conservando le sue funzioni tradizionali, va 
assumendo sempre più anche le caratteristiche di uno strumento investigativo. 
In maniera del tutto schematica, il fenomeno reale che è oggetto di indagine viene rappresentato 
da quantità tipiche della matematica: variabili, funzioni, equazioni. . ., che vengono relazionate tra 
di loro sulla base delle nozioni e ipotesi biologiche, chimiche, note per tale fenomeno. In questa 
maniera la realtà ‘diventa’ un modello matematico, con il (possibile) vantaggio di utilizzare, per 
continuare l’indagine, gli strumenti astratti  della matematica e la potenzialità degli strumenti 
numerici e informatici. L’utilizzo della matematica come strumento di indagine è un tipico esempio 
di indagine multidisciplinare : il matematico può trovare nuovi campi affascinanti e stimolanti; 
l’applicativo può scoprire che la matematica, oltre che un alfabeto scientifico, è un  valido aiuto nel 
suo campo di ricerca” (Biomatematica: interazioni tra le scienze della vita e la matematica 

di Valeriano Comincioli) 
Programma: 
- Fondamenti sulle equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali.  

- Modello matematico: nozioni di base. 
- Le equazioni di Lotka-Volterra, note anche come equazioni preda-predatore. 

- Modelli epidemiologici (SIR e SIRS). 
- Modelli matematici per la chemiotassi. 

Bibliografia: 
- J.D. Murray, Mathematical Biology, Springer. 

- V. Comincioli, Problemi e Modelli Matematici nelle Scienze Applicate, Ambrosiana. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SECONDA SESSIONE del mattino da giovedì a sabato 

 
Corso “MATEMATICA 2”  

Consigliato agli studenti che s’iscrivono per la prima volta al Campus 
Docente prof. Luigi Vezzoni 

Contenuti del Corso 

Trasformazioni lineari. Matrici e applicazioni lineari. Applicazioni a sistemi di equazioni lineari. 
Teorema di Rouché Capelli. Iniettività, suriettività e biiettività. Nucleo ed immagine di 

un’applicazione lineare. Applicazioni lineari singolari e non singolari. Autovalori e autovettori. 
Diagonalizzazione ed autovettori. Polinomio caratteristico. Equazione generale di una conica. 

Riduzione delle coniche in forma canonica. Elementi di geometria dello spazio dai alle quadriche. 
 

Corso “COSMOLOGIA 2”  
Docente prof. Piero Galeotti 

Contenuti del Corso 
La cosmologia moderna è però molto di più di un modello che descrive l’evoluzione dell’universo, in 

quanto è il risultato di molti, se non tutti, i campi di ricerca fisica. Infatti, si deve partire dall'astronomia 
per definire la struttura dell’universo osservato, ma è poi necessario usare i metodi della fisica atomica 

per interpretare la distribuzione energetica di materia e radiazione, e della fisica nucleare per spiegare 

l’origine della materia. La fisica delle particelle e dei raggi cosmici permettono infine di risalire ancora 
più indietro nel tempo, mentre la fisica teorica consente di fare ipotesi sull'origine dell’universo.  

In conclusione, in questo corso vedremo quali siano le cose note, sicure dell’universo in cui viviamo e 
quali problemi siano invece tuttora aperti. 

 
Corso “Concetti Fondamentali dell’Analisi Matematica”  

Docente prof. Paolo Boggiatto 

Contenuti del Corso 
Il corso si propone di mostrare come molti concetti “naturali” (distanza tra luoghi, velocità di 

variazione di grandezze fisiche, estensione spaziale, ecc.) trovino formulazioni rigorose in alcune 
nozioni fondamentali dell’analisi matematica, fatto che permette di sviluppare un “calcolo” 

indispensabile per innumerevoli costruzioni matematiche ed applicazioni. Verrà prediletto l’aspetto 
concettuale sul tecnicismo di calcolo. In particolare l’accento sarà posto su come il rigore 

matematico permetta da un lato di discernere aspetti che sfuggono alla semplice intuizione (ad es. 
differenza tra continuità e continuità uniforme…) e dall’altro di scorgere strutture astratte unificanti 

per situazioni apparentemente diverse (per es. contare, misurare, calcolare aree).   Le lezioni 
possono essere viste come introduzione ai corsi di calculus e di analisi matematica dei primi anni dei 

corsi di Laurea scientifici. Più precisamente si tratteranno i seguenti argomenti:  
- elementi di logica, insiemistica, insiemi numerici, funzioni e relazioni; 

- le nozioni di “vicino/lontano” in matematica: introduzione alla topologia, spazi metrici e 

topologici, spazi di funzioni; 

- il concetto di “avvicinarsi” in matematica: limiti di funzioni e successioni, continuità, 

continuità uniforme; il concetto di “variazione istantanea”: la derivazione; 

- il concetto di “misura” in matematica: dal contare al calcolo di aree, fino agli integrali (di 

Riemann) e alla teoria della probabilità;  

- il concetto di “somma di infiniti numeri”: le serie numeriche, modelli discreti. 



Corso “Costruzione di reti neurali artificiali per la risoluzione di 

problemi complessi” 
Docente prof. Nadir Murru 

Contenuti del Corso 
Le reti neurali artificiali sono modelli matematici che tentano di imitare il funzionamento del sistema  
nervoso animale, in particolare del cervello. Nel loro modello più semplice sono rappresentate da 
particolari grafi, i cui nodi (neuroni) interagiscono tra di loro in base alle loro connessioni (sinapsi) e 

mediante semplici operazioni aritmetiche. 
In questo corso studieremo come modellare un singolo neurone (perceptrone) e a partire da esso 

come costruire reti neurali complesse per affrontare diversi tipi di problemi. Per esempio 
studieremo reti neurali per costruire software di riconoscimento automatico di caratteri o 

affrontare problemi economici. 
Durante il corso sono previste attività laobratoriali da svolgere al computer, è quindi necessario che 

gli studenti siano dotati di un proprio computer su cui sia installato il software gratuito Scilab, 
scaricabile al seguente link: www.scilab.org. 

Tale software verrà utilizzato per realizzare delle semplici reti neurali artificiali.  
Durante il corso verranno ripassati gli argomenti base necessari. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scilab.org/


CORSI del POMERIGGIO 
 

Ogni studente deve effettuare obbligatoriamente due scelte: una tra i 
corsi proposti nella prima sessione del pomeriggio e una tra i corsi 
proposti nella seconda sessione del pomeriggio 
 

 
CORSI della PRIMA SESSIONE del pomeriggio da domenica a martedì 

 
Corso “RAGGI COSMICI E RAGGI GAMMA” 

Docenti dott.ssa dott.ssa Laura Collica e dott.ssa Rachele Desiante 

Contenuti del Corso 

Ad ogni istante, la nostra atmosfera e noi stessi siamo attraversati da particelle altamente 
energetiche provenienti dallo spazio: i raggi cosmici. 

I raggi cosmici primari sono composti al 90% circa da protoni, al 10% da nuclei di elio e infine da 
una piccola percentuale di nuclei più pesanti. 
Interagendo con le particelle che compongono l'atmosfera, i raggi cosmici primari 
danno inizio ad un processo a cascata che genera altre particelle meno energetiche come i muoni. 
Essi raggiungono la superficie della terra ad un tasso tale per cui un volume grande quanto la 
nostra testa è attraversato da un muone al secondo. 
I raggi cosmici primari possono raggiungere anche energie altissime, milioni di volte maggiori 
dell'energia attualmente raggiunta nell'acceleratore LHC del CERN. 
Ma da dove provengono esattamente i raggi cosmici? E cosa li rende cos ì energetici? 
Sappiamo che i raggi cosmici con energia più bassa, che sono anche i più numerosi, arrivano dal 
sole sotto forma di 'vento solare'. 

Quelli con energie elevate sono invece molto rari e non possiamo ancora dire con assoluta 
certezza quale sia la loro origine in quanto, nel loro cammino verso la terra, vengono deviati dai 

campi magnetici presenti nello spazio interstellare. 
E' per questo che gli scienziati studiano anche i raggi gamma, cioé fotoni di altissima energia. Essi, 

essendo elettricamente neutri, non subiscono le influenze dei campi magnetici e quindi portano 
con se' preziose informazioni sulle sorgenti astrofisiche che li hanno prodotti.  

All'interno della nostra galassia, i Resti di Supernova, originati da violente esplosioni stellari, sono 
considerati a pieno titolo acceleratori cosmici naturali. 

Altre sorgenti di raggi gamma di alta energia sono i buchi neri supermassicci che risiedono al 
centro delle cosiddette 'galassie attive', molto lontane (per fortuna!) dalla nostra. 

 

 
 
 
 

 



Corso di “Preparazione di MATEMATICA per i test di ammissione agli 

Atenei Universitari di Eccellenza (Scuola Normale di Pisa, SISSA di 
Trieste, Scuola Galileiana di Padova, Scuola Sant’Anna di Pisa,…)” 

(Solo per gli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore) 
Docente Coordinatore prof. Luigi Vezzoni coadiuvato da studenti di dottorato 

Contenuti del Corso 

Verranno proposti analizzati e risolti i test di MATEMATICA somministrati dagli Atenei di Eccellenza 
nei precedenti anni accademici, al fine di fornire agli studenti una solida preparazione per affrontare 

con maggiore consapevolezza scientifica i prossimi test di ammissione in tali Atenei.  

 
Corso di CRITTOGRAFIA: il messaggio segreto della Matematica 

Docente prof. Marco Reho 

Contenuti del Corso 

La crittografia si inserisce nell'ampio contesto della protezione delle informazioni con l'intento di 
spedire messaggi, spesso confidenziali, che solo il reale destinatario sia in grado di decifrare. Il 

metodo più comune per mettere in atto le precauzioni necessarie alla sicurezza è quello di 
“mascherare” il messaggio in modo da renderlo irriconoscibile e trasmetterlo così camuffato. La 

crittografia è l'arte di costruire sistemi di protezione. 
Dopo una breve introduzione sulle fasi generali dei processi di protezione dell'informazione, nella 

quale verrà fornita la terminologia della crittografia, il corso si propone di analizzare dal punto di 
vista matematico le diverse tipologie di cifrari. 

Partendo da cifrari usati nell'antichità, come il codice di Cesare e la scitala macedone, studieremo i 
meccanismi sui quali si basano i cifrari monoalfabetici e polialfabetici per passare poi ai più complessi 

cifrari a rotore, con particolare attenzione alla macchina ENIGMA.  
Durante il corso si avrà modo di mettere in pratica le nozioni acquisite mettendosi alla prova in 

appassionanti sfide di cifratura e decifratura dei messaggi . 
 
 

Corso “INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA” 
Docente prof.ssa Donatella Crosta 

Contenuti del Corso 
Qualsiasi oggetto del nostro mondo è composto di atomi e fotoni e quindi obbedisce alle stranissime 
regole della meccanica quantistica, talmente lontane dal nostro senso comune che Richard 

Feynman disse “penso di poter tranquillamente dire che nessuno capisce la meccanica quantistica”.   
Argomenti del corso:   

Come è nata la meccanica quantistica: corpo nero, effetto fotoelettrico, quantizzazione di Bohr   
Comportamento quantistico: esperimenti di diffrazione di onde e particelle. 

Il principio di Heisenberg.  La costante di Planck.  Aspetto ondulatorio e corpuscolare.                    
Il formalismo della meccanica quantistica (cenni).  Paradossi quantistici: “il gatto di Schrődinger”. 
Collasso della funzione d’onda. Correlazione quantistica o “entanglement”.   
Paradosso EPR e teorema di Bell. 

 
 
 
 



Corso “I BUCHI NERI” 
Docente prof.ssa Anna Curir 

Contenuti del Corso 

I buchi neri vengono presentati come prodotto di due percorsi differenti dell'evoluzione delle teorie. 
Sono infatti il prodotto naturale della Teoria della Relatività. Generale, in quanto luoghi di curvatura 

estrema dello spazio tempo. L'innovazione profonda della Teoria della Relatività Generale sta 
proprio nella rappresentazione del campo gravitazionale generato dalla distribuzione delle masse 

come curvatura spaziotemporale. In questo senso i buchi neri sono rappresentati da classi di 
soluzioni delle equazioni di Einstein descriventi sistemi isolati con alta concentrazione di massa. Una 
parte del corso si occuperà dunque degli spazi-tempi descritti da queste soluzioni, analizzandone le 
proprietà geometrico-differenziali. Queste soluzioni rappresentano buchi neri relativistici 'classici', 
ma alla fine di questa parte del corso si accennerà anche alla meccanica quantistica dei buchi neri, 
teoria che impone la quantizzazione del vuoto intorno e vicino al buco nero derivando da questa 
trattazione proprietà classicamente inaspettate. Una seconda parte del corso descriverà i buchi neri 
come naturale prodotto dell'evoluzione stellare, cioè l'inevitabile conseguenza degli studi degli 
equilibri stellari e delle equazioni di stato dei materiali ad altissima densità che si creano attraverso 
i processi del collasso gravitazionale. Attraverso questa successione evolutiva di equilibri, si giunge 
all'inevitabilità del collasso gravitazionale completo che genera il buco nero. Nelle parti finali del 
corso si parlerà della fenomenologia astrofisica dei buchi neri: dove si  trovano, come e' possibile 
osservare indirette evidenze della loro presenza, le due grandi classi astrofisiche di buchi neri: quelli 

aventi masse stellari e quelli supermassicci. Si vedranno esempi osservativi degli oggetti di questi 
due classi e se ne discuterà la fenomenologia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corsi della SECONDA SESSIONE del pomeriggio da mercoledì a 
venerdì 

 
Corso di “Preparazione di FISICA per i test di ammissione agli Atenei 
Universitari di Eccellenza (Scuola Normale di Pisa, SISSA di Trieste, 

Scuola Galileiana di Padova, Scuola Sant’Anna di Pisa,…)” 
(Solo per gli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore) 

Docente Coordinatore prof. Luigi Vezzoni coadiuvato da studenti di dottorato 

Contenuti del Corso 
Verranno proposti analizzati e risolti i test di FISICA somministrati dagli Atenei di Eccellenza nei 
precedenti anni accademici, al fine di fornire agli studenti una solida preparazione per affrontare 
con maggiore consapevolezza scientifica i prossimi test di ammissione in tali Atenei. 
 

 
Corso “TEORIA ERGODICA: è possibile contraddire il 2° principio della 

termodinamica?” 
Docente Prof Luca Pallucchinii 

Contenuti del Corso 
"Supponiamo di avere una scatola con delle particelle. Consideriamo uno stato iniziale in cui tutte 

le particelle occupano solo la metà della scatola (per esempio immaginiamo di avere una parete che 
divide la scatola e che poi verrà rimossa). Il teorema di ricorrenza di Poicaré dice che, quasi 

sicuramente, tutte le particelle ritorneranno nello stesso punto nella stessa metà della scatola. 
Questo sembra contro intuitivo! E' un paradosso? 

Contraddice il Secondo principio della termodinamica? 
Il corso introdurrà le principali idee e concetti della Teoria Ergodica. 

La teoria ergodica è un ramo dei sistemi dinamici che ha strette connessioni con l'analisi e la 
probabilità. 

Mentre lo studio in dinamica topologica si focalizza sul capire il comportamento qualitativo 
(periodicità, densità, etc..) di tutte le orbite, in teoria ergodica non studieremo tutte le orbite, ma 

solo le orbite "tipiche", studieremo le proprietà quantitative del sistema dinamico, come la 
frequenza, l'equi-distribuzione e il mixing. 

Programma: 
– Introduzione ai sistemi dinamici. 

– Introduzione alla teoria della misura. 
– Trasformazioni che preservano la misura. 
– Teorema di ricorrenza di Poincaré (formulazione debole e forte). 

– Il teorema di Poincaré è un paradosso? 
Bibliografia: 
– Dynamical System, Shlomo Sternberg, Dover 2010. 
– Dynamical System and Ergodic Theory, Lecture notes by Prof. Corinna Ulcigrai. 

 
 
 



Corso “LE GEOMETRIE NON EUCLIDEE” 
Docente Prof Luigi Vezzoni 

Contenuti del Corso 

Il presente corso presenta una brave esposizione delle geometrie non Euclidee. Il corso partirà con 
una rivisitazione dalla Geometria Euclidea ed un’esposizione degli assiomi che la caratterizzano. 

Successivamente verrà illustrata la geometria della sfera e alcuni modelli di Geometria iperbolica 
con particolare attenzione allo studio del semispazio e del disco di Poincaré. Verranno illustrati 

alcune fenomeni bizzarri che caratterizzano queste geometrie evidenziano alcune differenze con la 
geometria standard. 

 
Corso su ROBOT e INTELLIGENZE ARTIFICIALI: il Braccio e la Mente 

Docente Ing. Alessandro Berruti 

Contenuti del Corso 
Al giorno d'oggi è possibile trovare in svariati ambiti l'aiuto di un robot. Questa branca 
dell'ingegneria è nata proprio con il compito di aiutare l'uomo in lavori difficili, infatti la parola stessa 
deriva dal ceco robota che significa “lavoro pesante”. 
Si possono trovare diverse tipologie di robot: robot industriali, usati nei processi produttivi per 
svolgere compiti ripetitivi o pericolosi che l'uomo vuole evitare, anche in ambito medico possiamo 
trovare i robot, ad esempio assistono il chirurgo in quelle operazioni difficili in cui la “mano ferma” 
della macchina può essere di grande aiuto, infine troviamo quei robot, talvolta antropomorfi, che si 
discostano dall'idea originale di andare a sostituire l'uomo nei lavori sgradevoli ma sono pensati 
come strumento di interazione sociale; è quindi possibile che questa branca della robotica sia 
influenzata da altre discipline come la psicologia e la fisiologia. 
Tutte queste macchine però devono essere governate da un sistema di controllo progettato 
dall'uomo, definita come intelligenza artificiale, questa può essere più o meno complessa ma pur 
sempre presente. 
Nel corso verranno trattati aspetti sia teorici che pratici riguardo l'automazione e al controllo; 
vedremo come pensa, come vede e come agisce un robot! 

 
Corso di Astronomia Pratica "Guida Galattica per Aspiranti Astronomi" 
Docenti prof. Alberto Cora e prof. Luca Zangrilli 

Contenuti del Corso 
Il corso è pensato come una guida per conoscere il cielo. Partendo da semplici constatazioni, 

inizieremo a porci delle domande via via sempre più articolate (ad esempio: perché il cielo di notte 
è buio?). Impareremo a orientarci in cielo a occhio nudo, parlando di miti, costellazioni, stelle, e 

pianeti, e in questo ci aiuteremo anche con programmi di Virtual Observatory (e.g. Stellarium) e 
parleremo del loro utilizzo pratico per le osservazioni. L'Astronomia di base costituisce uno 

strumento imprescindibile per saper orientarsi in cielo, perciò studieremo i movimenti della Terra e 
dei corpi celesti, parleremo della misura del tempo e delle coordinate astronomiche. Particolare 

attenzione verrà poi rivolta a capire il funzionamento dei telescopi, avendo in mente soprattutto il 
loro utilizzo pratico. Parleremo dell'allestimento di un telescopio per l'osservazione, del suo 

allineamento e messa in stazione. L'ultima parte del corso riguarderà i primi passi che potremo 
compiere nel mondo dell'indagine astronomica, affrontando lo studio della fotometria e della 

spettroscopia stellare, concludendo con spunti e suggerimenti per studi amatoriali in ca mpo 
astronomico. 

(MAX. 30 PERSONE IN BASE ALL’ORDINE D’ISCRIZIONE) 



 
Domenica 17 luglio 2016 

 
Ore 13,00 Ritrovo all’uscita principale della Stazione Fs di Torino Porta 
Susa e sistemazione dei bagagli sugli autobus privati.  
 
Ore 13,30 Partenza per Bardonecchia (To)  
 
Ore 15,00 Arrivo al Villaggio Olimpico di Bardonecchia e sistemazione 
nelle camere  
 
Ore 16,00 Cerimonia inaugurale del Campus con il direttore e i docenti del 
Campus  
 
Ore 16,30 - 18,30 CORSI DEL POMERIGGIO (1^ SESSIONE)   
 
Ore 18,30 19,00 Aperitivo di benvenuto  
 
Ore 19,00 – 20,00 CORSI DEL POMERIGGIO (1^ SESSIONE)   
 
Ore 20,30 Cena presso il Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 21,30 – 22,30 Lectio Plenaria – Relatrice prof.ssa Anna Curir 
 
Titolo “From science fiction to science: il ruolo della fantasia nello sviluppo della 

scienza” 
Abstract 
Si può ipotizzare che la fantasia porti la mente umana a perseguire scopi scientifici che sono stati considerati 
solo ipotetici fino a non troppo tempo fa? 
La scienza e la tecnologia sono in rapido sviluppo e permettono di assumere nuove prospettive della realtà, 
trovare nuove leggi fisiche, svelare la complessità del mondo fisico. Il ruolo della fantasia nel processo di 
conoscenza viene indagato da psicologi, filosofi e scienziati.  
 
Anna Curir è astronomo presso l'Osservatorio Astrofisico di Torino Italia e iscritto all'Ordine degli Psicologi 
del Piemonte. E’ membro del Linacre College di Oxford nel Regno Unito, dell'Unione Astronomica 
Internazionale, della Società Internazionale di Relatività Generale e della gravitazione. Ha pubblicato diversi 
libri di cui ricordiamo “Les processus psychologiques de la recherche scientifique, Harmattan Editeur (2014). 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5ivGasZjLAhUITBQKHb8QC0IQjRwIBw&url=http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Farketipos.org%2Fagenda-appuntamenti%2F&bvm=bv.115339255,d.d24&psig=AFQjCNHoqWMMyrZ008brZs0El19-ul7_zA&ust=1456676147317169&bvm=bv.115339255,d.d24&psig=AFQjCNHoqWMMyrZ008brZs0El19-ul7_zA&ust=1456676147317169


Lunedì 18 luglio 2016 
 
Ore 7,45 – 8,30 Colazione a buffet  
 
Ore 8,45 – 10,45 CORSI DEL MATTINO (1^ SESSIONE) 
 
Ore 10,45 – 11,15 Coffee Break 
 
Ore 11,15 – 13,15 CORSI DEL MATTINO (1^ SESSIONE) 
  
Ore 13,30 Pranzo al Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 14,45 – 16,45 CORSI DEL POMERIGGIO (1^ SESSIONE) 
 
Ore 16,45 – 17,15 Coffee Break  
 
Ore 17,15 – 18,15 CORSI DEL POMERIGGIO (1^ SESSIONE) 
 
Ore 18,30 – 19,45 ATTIVITA’ SPORTIVA: tornei presso i campi sportivi del 
Villaggio o passeggiata alla scoperta di Bardonecchia…  

 
Ore 20,30 Cena presso il Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 21,30 – 23,00 CINEFORUM a cura della prof.ssa Rossetti Franca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 19 luglio 2016 
 
Ore 7,45 – 8,30 Colazione a buffet  
 
Ore 8,45 – 10,45 CORSI DEL MATTINO (1^ SESSIONE) 
 
Ore 10,45 – 11,15 Coffee Break 
 
Ore 11,15 – 13,15 CORSI DEL MATTINO (1^ SESSIONE) 
  
Ore 13,30 Pranzo al Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 14,45 – 16,45 CORSI DEL POMERIGGIO (1^ SESSIONE) 
 
Ore 16,45 – 17,15 Coffee Break  
 
Ore 17,15 – 18,15 CORSI DEL POMERIGGIO (1^ SESSIONE) 
 
Ore 18,30 – 19,45 ATTIVITA’ SPORTIVA: tornei presso i campi sportivi del 
Villaggio o passeggiata alla scoperta di Bardonecchia…  

 
Ore 20,30 Cena presso il Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 21,30 – 22,30 Giochi Matematici…tornei a squadre! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Mercoledì 20 luglio 2016 
 
Ore 7,45 – 8,30 Colazione a buffet  
 
Ore 8,45 – 10,45 CORSI DEL MATTINO (1^ SESSIONE) 
 
Ore 10,45 – 11,15 Coffee Break 
 
Ore 11,15 – 13,15 CORSI DEL MATTINO (1^ SESSIONE) 
  
Ore 13,30 Pranzo al Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 14,45 – 16,45 CORSI DEL POMERIGGIO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 16,45 – 17,15 Coffee Break  
 
Ore 17,15 – 18,15 CORSI DEL POMERIGGIO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 18,30 – 19,45 ATTIVITA’ SPORTIVA: tornei presso i campi sportivi del 
Villaggio o passeggiata alla scoperta di Bardonecchia…  

 
Ore 20,30 Cena presso il Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 21,30 – 22,30 Lectio Plenaria a cura del Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Torino 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Giovedì 21 luglio 2016 
 
Ore 7,45 – 8,30 Colazione a buffet  
 
Ore 8,45 – 10,45 CORSI DEL MATTINO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 10,45 – 11,15 Coffee Break 
 
Ore 11,15 – 13,15 CORSI DEL MATTINO (2^ SESSIONE) 
  
Ore 13,30 Pranzo al Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 14,45 – 16,45 CORSI DEL POMERIGGIO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 16,45 – 17,15 Coffee Break  
 
Ore 17,15 – 18,15 CORSI DEL POMERIGGIO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 18,30 – 19,45 ATTIVITA’ SPORTIVA: tornei presso i campi sportivi del 
Villaggio o passeggiata alla scoperta di Bardonecchia…  

 
Ore 20,30 Cena presso il Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 21,30 – 23,00 CACCIA AL TESORO SCIENTIFICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Venerdì 22 luglio 2016 
Ore 7,45 – 8,30 Colazione a buffet  
Ore 8,45 – 10,45 CORSI DEL MATTINO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 10,45 – 11,15 Coffee Break 
 
Ore 11,15 – 13,15 CORSI DEL MATTINO (2^ SESSIONE) 

  
Ore 13,30 Pranzo al Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 14,45 – 16,45 CORSI DEL POMERIGGIO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 16,45 – 17,15 Coffee Break  
 
Ore 17,15 – 18,15 CORSI DEL POMERIGGIO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 18,15 – 19,45 ATTIVITA’ SPORTIVA: tornei presso i campi sportivi del 
Villaggio o passeggiata alla scoperta di Bardonecchia…  

 
Ore 20,30 Cena presso il Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 21,30 – 22,30 Lectio Plenaria a cura della SOCIETA’ ITALIANA di STORIA delle 

MATEMATICHE “Il fascino di una mente poliedrica: l’Abate Lorenzo Mascheroni 
dell’Olmo” 

Relatrice: prof.ssa Franca Rossetti 

Abstract: Dopo oltre 200 anni dalla sua morte, ritengo che le opere di carattere matematico dell’Abate 
Lorenzo Mascheroni abbiano una valenza didattica tutta da scoprire; per questo ho il piacere di tratteggiarne, 
sia pur a grandi linee, la personalità, veramente singolare per un religioso che visse a cavallo tra il Settecento 
e l’Ottocento.  Introdotto, ancora fanciullo, nel seminario di Bergamo, fu ordinato sacerdote all’età di 24 anni, 
proprio quando la sua inclinazione per le Scienze matematiche si faceva sempre più chiara.  Nonostante 
l’abito talare, riuscì, per questo, a coltivare molteplici interessi divenendo, con i suoi scritti, protagonista della 
cultura del suo tempo; numerose le sue opere matematiche, alcune anche di carattere applicativo. Da 
docente, per scelta e non per opportunità, stravolse l’insegnamento della Filosofia arricchendola con nozioni 
di Matematica, Fisica e Astronomia, frequentò il salotto culturale della Contessa Paolina Secchi Suardi 
Grismondi e fu membro dell’Accademia degli Eccitati.  Amico di Napoleone, a cui dedicò la sua opera 
matematica più importante, aderì alle idee della rivoluzione francese ed assunse importanti incarichi politici 
nella repubblica Cisalpina, senza sentirsi in contrasto con la religione.  Non si fermò nemmeno quando fu 
investito dalle critiche dei Gesuiti e dello stesso Papa Pio VI che, ritenendo la razionalità della Scienze 
matematiche nemiche della fede, con disprezzo, lo definì: “l’abate geometra”  

Ore 22,30 – 00,00 FESTA CONCLUSIVA con la Consegna degli Attestati di      
Partecipazione 



Sabato 23 luglio 2016 
 
Ore 7,45 – 8,30 Colazione a buffet  
 
Ore 8,45 – 10,45 CORSI DEL MATTINO (2^ SESSIONE) 
 
Ore 10,45 – 11,15 Coffee Break 
 
Ore 11,15 – 13,15 CORSI DEL MATTINO (2^ SESSIONE) 
  
Ore 13,30 Pranzo al Ristorante del Villaggio Olimpico  
 
Ore 14,45 Partenza per Torino (Stazione Ferroviaria di Porta Susa) 
 
Ore 16.15/16,30 Arrivo previsto a Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREDITI FORMATIVI 
 

 

Le attività formative del Campus sono seguite e verificate 
continuamente da docenti qualificati delle scuole superiori, 
dell’Università, da ricercatori e professionisti nell’ambito della 
divulgazione scientifica. 
 
Al termine del percorso, a cura del comitato scientifico, sarà 
rilasciato a tutti un attestato di partecipazione per il 
conseguimento del credito formativo per l'anno scolastico 
2016/2017 ai sensi del D. M. n. 49 del 24 febbraio 2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 
 

 
 

 

 
 
Il Villaggio Olimpico è situato a pochi metri dagli impianti di risalita di CAMPO SMITH. 
In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 ha ospitato atleti e 
delegazioni sportive provenienti da tutto il mondo. Le 310 ampie camere doppie, 
triple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di servizi privati, 
televisore, telefono, asciugacapelli. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale 
giochi, playstation, teatro con maxischermo, pianobar e discoteca con capienza di 
circa 300 persone. La cucina del villaggio propone preparazioni internazionali ma 
anche piatti che valorizzano la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa. 
Un’attenta selezione delle materie prime, oltre ad una rigorosa applicazione di tutti i 
piani di autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù, 
anche con grandi numeri, GUSTO e QUALITÀ.  
L’attenzione alle diverse diete, con offerta di piatti vegetariani o, se richiesti, senza 
glutine, preparati da esperti chef, è uno degli elementi distintivi dei ristoranti 
 



SERVIZI & COMFORTS 
· 310 camere con TV, telefono e frigobar 
· Teatro da 300 posti con service audio e video 
· Sale conferenze e Meeting Room 
· Discoteca e Lounge Bar 
· Sale Giochi con Play Station, biliardi, ping-pong, biliardini 
· Piscina 
· SPA con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio 
· Due ristoranti con cucina a vista e servizio a buffet 
· Garage interrato per 300 posti auto su due livelli 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione al “Campus di Matematica Fisica e 
Astrofisica 2015” (dal 17 al 23 luglio 2015) è di 498€ 
(quattrocentonovantotto euro) e comprende: 
 
 

→ Pensione completa in Villaggio Olimpico 
 
→ Coffee Break giornalieri 
 
→ Viaggio A/R con bus privato da Torino a Bardonecchia 
 
→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale 
 
→ Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per 
tutta la permanenza di ogni partecipante negli spazi esterni e 
interni del Villaggio 
 
→ Presenza del medico per tutta la durata del campus 
 
→ Presenza del servizio di sicurezza notturno e diurno 
 
→ Attività didattiche e attività complementari proposte nel 
programma ufficiale 
 
 

 
 

 

 
 

 



PROCEDURA D'ISCRIZIONE 
 

1° PASSO 
 

Telefonare al Sig. Bartesaghi Gabriele, presso Keluar srl (Via Assietta 16/b,  
TORINO), per verificare l’effettiva disponibilità dei posti. 
Numero di telefono 011/51 62 979. 
  

2° PASSO 
 

Effettuare il bonifico bancario di 498€ - entro il 20/06/2016 
 

 →  CAUSALE  BONIFICO: Quota adesione per  “Campus MFS Estivo – 
Luglio 2016” 
(Specificare TASSATIVAMENTE  il nome e il cognome dello studente 
partecipante) 
 
 →  BENEFICIARIO: Keluar s.r.l. 
 
 →  ESTREMI BONIFICO: Banca Popolare di Novara 
 
 →  IBAN:  IT 40 G 05034 01000 000000118426 
 

3° PASSO 
 

Inviare all’indirizzo mail:  gabriele.bartesaghi@keluar.it mediante 
scannerizzazione i seguenti documenti: 
 

1. modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti 
 
2. copia della ricevuta di bonifico effettuato 
 

 
 
 

 

mailto:gabriele.bartesaghi@keluar.it


OSSERVAZIONI 
 
 
Ogni studente partecipante provveda a portare una propria chiavetta usb 
in modo da salvare e archiviare le dispense in formato digitale che verranno 
date a lezione. 
 
SI RICORDA CHE  
 

 gli studenti del biennio seguiranno 4 corsi: 
 
2 corsi del mattino obbligatori 

 
2 corsi del pomeriggio da scegliere tra quelli proposti nella sessione 
opportuna 

 

 gli studenti del triennio seguiranno 4 corsi: 
 
2 corsi del mattino da scegliere tra quelli proposti nella sessione 
opportuna 
 
2 corsi del pomeriggio da scegliere tra quelli proposti nella sessione 
opportuna 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMPILARE IN STAMPATELLO                                                                       1/2 

MODULO d’ISCRIZIONE CAMPUS MFS - ESTIVO 2016 
   
INDICARE CON UNA CROCETTA :          □ studente BIENNIO       □ studente TRIENNIO  
   
Cognome: ………………………………………………………………………..……Nome:…………………………………………………………………………… 

 
Luogo di nascita:……………………………........................... (provincia) ……………….…….. Data di nascita: …..…………………………… 
. 
Residenza: via………………………………………………………n°………….……. Città…………………………………………………… CAP ……………… 

 
Telefono: ……………………………………………………..    Cellulare:……………………………………………………………………………………………… 
 
MAIL: (in stampatello) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… 

                                                                                  
CODICE FISCALE  ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Scuola di provenienza …..…………….………………………… Classe frequentata …………………………………………………………………….... 
 
Indicare eventuali allergie o diete alimentari :……………………..………………………………………………………………………………………… 
  

STUDENTE DEL BIENNIO 
 

 I corsi del mattino sono obbligatori per tutti e precisati nella sezione “Corsi del mattino –
biennio” 

 
 I corsi del pomeriggio del biennio: 

Effettuare 2 scelte precisandole qui di seguito: 
 

Corso scelto nella prima sessione del pomeriggio (domenica – martedì): 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
Corso scelto nella seconda sessione del pomeriggio (mercoledì – venerdì) 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

STUDENTE DEL TRIENNIO 
 

 Per i corsi del mattino del triennio effettuare 2 scelte precisandole qui di seguito: 
 
Corso scelto nella prima sessione del mattino (lunedì – mercoledì) 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

Corso scelto nella seconda sessione del mattino (giovedì – sabato) 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

 I corsi del pomeriggio del triennio effettuare 2 scelte precisandole qui di seguito: 
 
Corso scelto nella prima sessione del pomeriggio (domenica – martedì) 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 
Corso scelto nella seconda sessione del pomeriggio (mercoledì – venerdì) 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 



2/2 
Chiedo di condividere la camera con (specificare i nomi e i cognomi): 

  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                         
 

 
 FIRMA DELLO STUDENTE  __________________________________________________________________ _____ 
 

 
Spazio riservato alla famiglia dello studente partecipante allo Stage (solo se minorenne) 

 
 
Il  sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

genitore dello studente  …………………….………………………………………………………………………………. 
 
autorizza la permanenza del proprio figlio al Campus di Matematica, Fisica e Astrofisica  2015  e autorizza l’uso di 

eventuali  immagini, fotografie che verranno caricate sul sito ufficiale del Campus www.campusmfs.it o util izzate per 
finalità informative e pubblicitarie. 
 
 FIRMA DEL GENITORE  _____________________________________________________________________ 

  
 
 
 

 
 
 

Informativa ai sensi della Legge 675/96 
Keluar srl, in collaborazione con il Campus MFS, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati lei forniti.  Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto della legge 675/96, al solo 
scopo di promuovere future e analoghe iniziative. In ogni momento, potrà avere accesso ai Suoi dati e 
chiederne la modifica o la cancellazione. La responsabilità civile durante la permanenza di ogni partecipante 
negli ambienti del Campus è coperta da polizza assicurativa. 
 

In caso di rinunce successive alla conferma l’Agenzia Organizzatrice applicherà le seguenti penalità:  
 
Recesso fino al 21° giorno precedente la partenza: 30% sull’importo totale. 
Recesso dal 20° all’11° giorno precedente la partenza: 50% sull’importo totale.  
Recesso dal 10° al 4° giorno precedente la partenza: 75% sull’importo totale.  
Nessun rimborso spetta a chi rinuncia nei tre giorni precedenti la partenza o in caso di interruzione del 
viaggio o soggiorno già intrapreso. 

http://www.campusmfs.it/

