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Cari studenti, 
 
I docenti del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
TORINO sono lieti di invitare gli studenti delle Scuole Superiori a partecipare al Primo 
Stage di Matematica all’Università di Torino, nel prestigioso e antico Palazzo 
Campana, sede del Dipartimento e cuore delle attività di ricerca in Matematica presso 
l’Ateneo Torinese. 
In questa occasione d’incontro tra Università e Scuola Superiore, gli studenti del 
triennio, potranno interagire direttamente con docenti e ricercatori universitari 
scoprendo gli obiettivi e le tematiche della ricerca attuale, di cui si sta occupando la 
Comunità Scientifica a livello nazionale ed internazionale. 
 
Questa proposta scientifica, unica e innovativa nella sua formulazione si pone anche 
come momento di Orientamento Universitario in modo da permettere agli studenti 
che parteciperanno di: 
 

- Acquisire sensibilità sui futuri indirizzi della ricerca scientifica internazionale, 
in prospettiva di una consapevole e matura scelta universitaria a conclusione 

della scuola secondaria superiore. 

- Conoscere alcuni dei principali problemi aperti e oggetto di indagine 

scientifica.  
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- Collaborare con altri studenti provenienti da tutta Italia che condividono gli 

stessi interessi scientifici, approfondendo argomenti previsti nel curriculum di 

studi della scuola secondaria superiore. 

Durante lo stage gli studenti verranno coinvolti in molteplici attività didattiche di 
breve durata, siano esse seminari, o conferenze o attività di laboratorio, per 
permettere a tutti di avvicinarsi gli aspetti più interessanti e innovativi degli attuali 
Studi in Matematica. 
 
Lo scopo principale dello stage è quello di creare un momento di interazione tra il 
mondo della ricerca scientifica e il mondo della scuola superiore.  
 
Lo stage è organizzato in modo che gli studenti iscritti possano scegliere se usufruire  
o meno della struttura alberghiera messa a disposizione dall’organizzazione.   
Per ragioni logistiche lo stage sarà a numero chiuso e non verranno accettate più di 
150 iscrizioni.  
 
Gli organizzatori rivolgono il loro personale invito a partecipare a questo STAGE DI 
MATEMATICA ALL’UNIVERSITA’ che si terrà a TORINO dal 13 al 15 maggio  2016, con 
un programma ricco di moltissimi appuntamenti e novità.  
 
Prof. Paolo Boggiatto 
Docente del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino 

Referente della commissione orientamento del Dipartimento.  
 

Prof. Michele Maoret 
Presidente della Scuola di Formazione Scientifica L. Lagrange 

 
Prof. Luigi Vezzoni 
Docente del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino 
Vicepresidente della Scuola di Formazione Scientifica L. Lagrange 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



CURIOSITA’ STORICHE di PALAZZO CAMPANA 
Sede storica del Dipartimento di Matematica 

dell’Università degli Studi di Torino 
 

Via Carlo Alberto, 10 TORINO 
 

           
 

L’edificio, di origine seicentesca, è parte di un complesso destinato alla congregazione 
religiosa di San Filippo Neri. Con l’avvento di Napoleone l’ordine viene sciolto e il 
palazzo diviene una caserma, destinazione che mantiene fino alla caduta del 
Bonaparte nel 1814. 
La Restaurazione riporta i religiosi nel palazzo, in cui rimangono fino alla metà 
dell’Ottocento. In seguito, un nuovo scioglimento dell’ordine rimette la proprietà 
dell’edificio allo Stato che lo utilizza come sede del Ministero dei Lavori Pubblici e 
come ufficio centrale delle Poste. Per adattare l’ex-convento alla nuova funzione 
interviene l’ingegnere Alessandro Mazzucchetti (1824-1894) che elabora sia le 
partizioni interne sia il nuovo aspetto della facciata principale. 
Lo spostamento della capitale a Firenze determina nuovi usi per l’edificio fino alla fine 
degli anni venti del Novecento quando il regime fascista decide di utilizzare il palazzo 
quale Casa Littoria, operando poche trasformazioni. 
Dopo l’8 settembre il palazzo conferma la sua funzione di edificio a uso del regime, 
ospitando il Partito fascista repubblicano che in poco meno di due anni realizza nei 
sotterranei delle celle e un rifugio antiaereo ancora oggi conservato. 
La Liberazione consegna al palazzo l’attuale funzione di sede universitaria, e il nuovo 
titolo di Palazzo Campana in ricordo del martire che ne guidò l’occupazione e che, 
catturato dai repubblichini, venne giustiziato a Giaveno. 
L'edificio, allora sede delle Facoltà umanistiche, venne occupato dagli studenti il 27 
novembre 1967: data di inizio delle manifestazioni studentesche del Sessantotto a 
Torino. Il palazzo è oggi la sede del Dipartimento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Torino. 
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DESTINATARI 
 

Studenti del BIENNIO e del TRIENNIO della Scuola 
Superiore 

 
Lo stage è strutturato in seminari, conferenze e laboratori ed è particolarmente 
adatto a tutti quegli studenti del triennio della scuola secondaria superiore che, 
incuriositi dai temi più attuali e innovativi del dibattito scientifico, desiderano 
approfondire argomenti rilevanti della Matematica che non sono comunemente 
trattati nei corsi scolastici.  
 
Lo STAGE 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 pura, applicata 
e in didattica.  
 
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.  
 

 

 
 

 

 

 
 



CONFERENZE PLENARIE 
 

Prof. Paolo Caldiroli 
 
Titolo: Il problema di Hopf: sfere, tori e altre superfici 
Abstract: Un semplice esperimento fisico ci fa convincere che le bolle di sapone 
abbiano tutte forma (più o meno) sferica e non si presentino mai con forme più 
complicate come, ad esempio, quella di un salvagente. La formulazione matematica 
di tale osservazione costituisce il cosiddetto "problema di Hopf". In questo 
seminario si cercherà di far luce su questo problema che, dalla metà dell'800, ha 
attratto l'attenzione di molti matematici e continua ancor oggi ad essere fonte di 
feconda indagine.  
 
Prof. Paolo Cermelli 
 
Titolo: Matematica e interazioni sociali. 
Abstract: Negli ultimi anni, anche grazie allo sviluppo dei social networks, si è molto 
sviluppato lo studio  delle interazioni sociali con metodi matematici.  Gli strumenti 
più usati sono la cosiddetta teoria dei giochi e la teoria dei grafi. Per i matematici, un 
gioco è un modello che descrive un problema in cui vari individui devono prendere 
decisioni il cui risultato dipende da quello che fanno tutti gli altri (le cosiddette 
decisioni interattive), e rappresenta quindi un 'mattoncino' di base per studiare 
sistemi complessi in cui molti individui interagiscono tra loro. A loro volta, le 
interazioni tra individui si descrivono mediante reti, o grafi, di cui internet e i social 
networks sono esempi classici. In questo seminario descriverò prima di tutto alcuni 
famosi problemi di teoria dei giochi e il loro impatto sul comportamento sociale (ad 
esempio, il dilemma del prigioniero e la 'tragedy of commons'), e in seconda battuta 
vedremo insieme alcuni approcci usati attualmente per studiare sia la rete internet 
nel suo complesso che i social networks. 
 
Prof. Alessandra De Rossi 
 
Titolo: La matematica di Google: l’algoritmo PageRank.   
Abstract: Quando utilizziamo un motore di ricerca tipo Google per avere 
informazioni su un certo argomento ci viene fornita in risposta una lunga lista di 
pagine contenenti le parole chiave che abbiamo cercato. Le pagine sono ordinate in 
base alla loro importanza, prima quelle più significative e poi via via quelle meno 
rilevanti. Ma come viene stabilito questo ordinamento? L’algoritmo che viene usato 
è noto come PageRank ed è stato proposto da Sergey Brin e Larry Page, fondatori di 
Google, nel 1998. Nel seminario si daranno alcuni cenni della teoria matematica che 



sta alla base dell’algoritmo e si faranno alcune prove pratiche del suo 
funzionamento. 
 
Prof. Francesca Ferrara  
 
Titolo: Matematica in movimento. 
Abstract: Il seminario verterà sulla descrizione e previsione di grafici di funzione in 
relazione a fenomeni di moto realizzabili mediante sensori di movimento. La 
capacità di interpretare grafici è competenza matematica importante per 
comprendere relazioni tra variabili e modellizzare fenomeni naturali, economici, ecc. 
Quando una persona si muove o muove un oggetto nello spazio, all'interno di un 
range fruibile per i sensori, il grafico mostra, in tempo reale e in un dato intervallo, 
la distanza della persona dal sensore in funzione del tempo. Leggere un grafico 
diventa dunque un modo per capire, e parlare di, relazioni tra spazio e tempo in un 
movimento, così come un modo per parlare di dipendenze funzionali, di variabili 
dipendente e indipendente e di concetti associati, ad esempio quello di derivata, 
legato da un lato alla forma del grafico e dall'altro alla velocità del moto.  
 
 
Prof. Luca Motto Ros 
 
Titolo: L'inevitabile incompletezza della matematica 
Abstract: La logica si occupa di analizzare il ragionamento matematico utilizzando, a 
sua volta, metodi matematici.  Ad esempio, si osserva che ogni dimostrazione 
matematica, anche la più complicata, può essere ridotta ad una successiva 
applicazione di poche semplici regole meccaniche, e in teoria può quindi venir 
controllata da un computer per verificarne la correttezza. Uno dei risultati più 
spettacolari della logica è il famoso teorema di incompletezza di Gödel, che afferma 
che ogni teoria matematica non contradditoria, per quanto potente essa sia, è 
necessariamente incompleta: vi saranno sempre affermazioni relativamente 
semplici riguardanti i numeri naturali di cui la teoria non può dire nulla, nel senso 
che non è in grado di dimostrarne né la verità né la falsità. Se da un lato questo 
spazza via l'illusione di poter trovare una teoria "fondamentale" su cui poggiare 
l'intero edificio della matematica una volta per tutte, dall'altro pone ai matematici 
una continua sfida ad individuare i principi ultimi che la governano. 
Sorprendentemente, le idee e i metodi sviluppati negli ultimi decenni per affrontare 
tale sfida hanno portato, tra l'altro, a interessanti e inaspettate applicazioni in 
svariati ambiti della matematica. 
 
 
 



Prof. Matteo Semplice 
 
Titolo: Come funziona un GPS? (Fisica, geometria e modello matematico) 
Abstract: Moltissimi dispositivi di uso comune (navigatori satellitari, tablet, 
smartphone e perfino alcuni orologi) sono in grado di calcolare la nostra posizione 
sulla Terra con un'accuratezza al di sotto dei 100metri, ben al di sotto di quella resa 
possibile dai tradizionali metodi di geolocalizzazione. È abbastanza noto che il 
sistema GPS si basa su segnali inviati da un gruppo di stelliti in orbita intorno alla 
Terra, ma quanti di noi si sono mai chiesti: "Ma come fanno?" 
Alla base del sistema ci sono una semplice osservazione fisica (dal tempo impiegato 
dalle onde radio per percorrere la distanza fra il satellite ed il ricevitore posso 
dedurre la distanza dal satellite) ed un semplice modello geometrico (la posizione 
del ricevitore si trova all'intersezione delle sfere centrate sui satelliti e con i raggi 
determinati prima) che permettono di scrivere un sistema di equazioni di secondo 
grado la cui soluzione è la posizione del ricevitore GPS. Purtroppo il sistema di 
equazioni non ha quasi mai soluzione, ma ammettendo che il nostro orologio 
commetta un errore sistematico e considerando questo errore come una ulteriore 
incognita del sistema la situazione cambia radicalamente... 
 
Prerequisiti: trignometria 2D, cfr, retta tg ad una parabola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMINARI 
 
Prof. Paolo Boggiatto 
 
Titolo: Dalle funzioni seno e coseno alla teoria dei frattali – un’introduzione 
all’analisi armonica 
Abstract: Come i mattoncini di un gioco per bambini si possono comporre per 
formare interessanti costruzioni, così a partire essenzialmente dalle funzioni sen(x) e 
cos(x) è possibile “comporre” nuove funzioni le cui caratteristiche possono essere 
anche molto lontane da quelle dei “mattoncini” trigonometrici iniziali. Il passaggio 
da somme finite a somme infinite risulta cruciale; è infatti questo che permette di 
ottenere funzioni con caratteristiche nuove che talvolta possono sfidare 
l’immaginazione: non solo sono possibili discontinuità di vari tipi, ma funzioni 
continue che non ammettono tangente in nessun punto, cosa che costituisce un 
primo passo verso la famosa teoria delle figure frattali di Mandelbrot. 

 
Dott. Evanthia Carypis   
 
Titolo: Matemagica – le idee matematiche alla base di alcune “magie” 
Abstract:  “Invarianza rispetto all’azione di gruppi”, “classi di resto modulo n”, 
“numerazione in base ternaria”… sono questi alcuni dei concetti matematici su cui si 
basano alcuni famosi (o meno famosi) giochi di prestigio, spesso, ma non sempre, 
realizzati con le carte da gioco. Partendo dalla “divinazione magica” il seminario si 
propone di esplorare le idee matematiche che ne stanno a fondamento. Gli studenti 
verranno esortati a scoprire da soli la logica matematica su cui si fonda il trucco e 
guidati in un secondo momento alla sua formalizzazione in termini matematici.  
 
Dott. Giulia Ferrari 
 
Titolo: Matematica con la Wii  
Abstract: Il seminario avrà come fulcro alcune attività riguardanti grafici di funzioni. 
Si utilizzerà un software per la didattica della matematica, chiamato WiiGraph, che 
sfrutta due telecomandi della Nintendo Wii per creare grafici spazio-tempo legati al 
movimento dei telecomandi da parte di due utilizzatori di fronte a una barra 
sensore. I ragazzi potranno interagire, utilizzando il software secondo diverse 
modalità, ad esempio potranno sfidarsi a muoversi al fine di riprodurre un grafico 
obiettivo dato, oppure dovranno collaborare per creare una specifica figura piana 
come grafico di variabili solo spaziali. In tal modo saranno discusse e approfondite 
relazioni spazio-temporali che descrivono i grafici e più in generale le funzioni ad 
esse associate.  



 
Dott. Alessandro Giovannini 
 
Titolo Taxi Sharing: algoritmi di ottimizzazione e studio di fattibilità per la città di 
Milano  
 
Abstract: Il Taxi Sharing permette, come il taxi individuale, di spostarsi dal punto di 
partenza al punto di destinazione desiderato, ma a differenza di esso, il taxi può 
servire contemporaneamente anche altri utenti. Questo comporta tempi di viaggio 
leggermente superiori, determinati dalle deviazioni necessarie per servire gli altri 
utenti, ma permette di avere tariffe inferiori e incrementa l'efficienza del servizio. 
Da un punto di vista matematico, è necessario affrontare un problema di 
ottimizzazione combinatoria che determini, a fronte di una richiesta di un utente, 
quale taxi fra quelli in servizio inviare nella sua direzione per poter servire la 
richiesta senza rallentare eccessivamente il viaggio degli altri utenti già a bordo e 
quindi mantenendo un'alta qualità globale del servizio. Gli strumenti della ricerca 
operativa permettono di risolvere tale problema in tempo reale, definendo tramite 
un'opportuna funzione l'obiettivo della nostra ricerca e cercando il minimo di tale 
funzione. Per quanto riguarda la qualità del servizio, per utenti e tassisti, viene 
presentato un simulatore del servizio e i risultati ottenuti in uno studio compiuto per 
la città di Milano. 
 
Dott. Giuliana Indelicato   
 
Titolo: Un microscopio matematico.   
Abstract: In questo seminario illustrerò come la matematica possa aiutare la biologia 
strutturale.  Mi focalizzerò su modelli matematici che permettono di identificare la 
struttura geometrica di virus e di alcune nanoparticelle progettate in laboratorio e 
utilizzate per i vaccini. Entrambi questi tipi di particelle si autoassemblano a partire 
da mattoncini (le proteine) e costituiscono dei gusci chiusi, non sempre però è 
possibile identificare sperimentalmente la struttura ottenuta. La matematica 
assume quindi la funzione di un microscopio virtuale che permette di prevedere la 
posizione e l’orientamento delle proteine nelle particelle assemblate. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dott. Nadir Murru 
 
Titolo: Introduzione alle reti neurali artificiali e loro applicazione a tecniche di 
riconoscimento.  
Abstract: 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 seminario ne studieremo le basi matematiche, 
vedendo come esse possano essere "addestrate" e usate per affrontare problemi 
complessi in tanti settori applicativi diversi. In particolare, ci concentreremo sul loro 
uso per realizzare software in grado di eseguire riconoscimenti automatici di 
pattern, come i software OCR (Optical Character Recognition). 

 
Prof. Roberta Sirovich 
 
Titolo: Statistica e Sport  
Abstract: Negli ultimi vent’anni la comunità scientifica ha assistito all’introduzione 
della statistica negli sport. I dati ad oggi collezionati sono molto vari e complessi e la 
loro analisi ha il potenziale di fornire informazioni molto interessanti e dettagliate 
sia sui giocatori che sul gioco stesso. Questo ha avuto l’effetto di stimolare la ricerca 
in tale ambito e lo sport è diventata a tutti gli effetti una applicazione nobile di una 
delle parti più moderne e avanzate della statistica stessa. In questa lezione verranno 
presentati e descritti i dati sui quali ad oggi si lavora, le informazioni che si possono 
estrarre dalla loro analisi, i problemi risolti e i problemi ancora aperti. Lo sport che ci 
guiderà in questa trattazione è il basket americano e la raccolta dati dell’NBA. 
 
Prof. Luigi Vezzoni 
 
Titolo: La Congettura di Poincaré.  
Abstract: La congettura di Poincaré è stata considerata durante tutta la metà del XX 
secolo  uno dei più importanti problemi in Geometria. La congettura è stata 
dimostrata da Perelman nel 2003 e fornisce una caratterizzazione delle sfera 3-
dimnsionale. Il seminario si propone di esporre l’enunciato della congettura 
illustrando il ruolo della curvatura nella Matematica moderna.  
 
 
 

 
 

 



ORGANIGRAMMA 
 

Organizzatori 

Prof. Luigi Vezzoni – Docente del Dipartimento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Torino. Referente Scientifico del Campus. Vicepresidente della Scuola di 
Formazione Scientifica Luigi Lagrange 

Prof. Paolo Boggiatto – Docente del Dipartimento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Torino.  

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

Referenti e Responsabili di Area 

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 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Venerdì 13 maggio 2016 

 
Ore 14,30 Solo per gli studenti che provengono da fuori Torino e che alloggeranno a 
Torino il ritrovo è davanti alla Stazione di Torino Porta Susa (Corso Bolzano) – uscita 
principale. 
 
Ore 14,45 Trasferimento con navetta presso la Residenza Universitaria Campus San 
Paolo – sistemazione dei bagagli. 
 
Ore 15,45 Per tutti gli studenti il ritrovo è davanti a Palazzo Campana per la 
registrazione dei partecipanti. 
 
Ore 16,30. Cerimonia inaugurale dello stage. 
 
Ore 17,00- 18,00 Lectio Plenaria    
 
Ore 18,00 - 18,30 Aperitivo di benvenuto  
 
Ore 18,30 – 19,30 Seminari 
 
Ore 20,30 Cena per gli studenti che soggiornano a Torino presso Ristorante del 
centro e rientro presso la Residenza san Paolo, con i mezzi pubblici. 
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Sabato 14 maggio 2016 
 
Per gli studenti che soggiornano alla residenza san Paolo: 
 
Ore 7,45 – 8,30 Colazione a buffet 
Ore 8,45 Trasferimento con mezzi pubblici a Palazzo Campana 
 
Per tutti gli studenti: 
 
Ore 9,15 Ritrovo a Palazzo Campana  
 
Ore 9,30 – 10,30 Lectio Plenaria 
 
Ore 10,30 – 11,30 Seminari 
 
Ore 11,30 – 12,00 Coffee Break 
 
Ore 12,00 – 13,00 Seminari 
 
Ore 13,30 Pranzo a Buffet per tutti gli studenti 
 
Ore 15,00 – 16,00 Lectio Plenaria 
 
Ore 16,00 – 17,00 Seminari 
 
Ore 17,00 – 17,30 Coffee Break 
 
Ore 17,30 – 18,30 Lectio Plenaria 
  
Ore 20,30 Cena per tutti gli studenti presso Ristorante del centro, poi passeggiata in 
centro e rientro presso la presso la Residenza san Paolo, con i mezzi pubblici. 

 
 
 
 
 
 



Domenica 15 maggio 2016 
 
Per gli studenti che soggiornano alla residenza san Paolo: 
 
Ore 7,45 – 8,30 Colazione a buffet 
Ore 8,45 Trasferimento con mezzi pubblici a Palazzo Campana 
 
Per tutti gli studenti: 
 
Ore 9,15 Ritrovo a Palazzo Campana  
 
Ore 9,30 – 10,30 Lectio Plenaria 
 
Ore 10,30 – 11,30 Lectio Plenaria 
 
Ore 11,30 – 12,00 Coffee Break 
 
Ore 12,00 – 12,30 CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ore 13,00 Pranzo a Buffet per tutti gli studenti 
 
Ore 14,00 -14,30 Trasferimento degli studenti che soggiornano a Torino presso la 
Stazione Ferroviaria di Torino PS, con i mezzi pubblici. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



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 2015/2016 ai sensi del D. M. n. 49 del 24 febbraio 2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
per gli studenti che soggiornano a Torino 

 
presso Campus San Paolo o hotel di equivalente 

categoria 
 

 

Campus SANPAOLO è la nuova Residenza Universitaria della Città di Torino nato per 
offrire a studenti, docenti e ricercatori un luogo nuovo, di qualità a costi accessibili 
oltre a restituire uno spazio di incontro e socialità al quartiere San Paolo di Torino. 

Realizzato su un’area di circa 8.000 mq la struttura, che a regime ospiterà 537 posti 
letto inserendosi nel più ampio piano per “Torino Città Universitaria” promosso 
dall’attuale amministrazione comunale e ne costituisce ad oggi l’intervento principale 
in termini di numero di alloggi. 

La residenza offre un adeguato mix di tipologie abitative, per un totale di 537 posti 
letto suddivisi camere singole e doppie e appartamenti composti da 1 o 2 camere oltre 
a 48 camere ad uso foresteria: ciascun alloggio sarà offerto ammobiliato e dotato di 
servizi igienici privati e connessione wi-fi. Tutti gli alloggi sono provvisti di angolo 
cottura, mentre per le camere sono a disposizione agli studenti cucine comuni 
dislocate ai piani 4, 5 e 6 oltre ad una grande cucina comune che si affaccia sulla piazza 
interna del Campus.Sull’esempio delle migliori realtà internazionali, Campus 
SANPAOLO offre un mix di soluzioni abitative e servizi tra cui: aule studio, aree 
comuni, internet point, connessione wi-fi, copisteria, bar, palestra, lavanderia a 
gettone, parcheggi, bike sharing, presidio h/24. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMmb3tiKzLAhUJuBQKHY0vCMQQjRwIBw&url=http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mondo-immobiliare/2013-04-30/torino-housing-studenti-171557.php?uuid=AbB8surH&psig=AFQjCNG7QIj2wNsnDS3SxRFJT1gemnlYGA&ust=1457353948117267


La strutta è stata realizzata secondo standard di eccellenza in materia di sicurezza, 
accessibilità, riduzione dell’impatto ambientale e risparmio energetico, la 
progettazione di un involucro particolarmente performante, abbinato ad un’attenta 
progettazione delle soluzione impiantistiche che utilizzano sistemi fotovoltaici e 
geotermici consente all’edificio di rientrare nella Classe Energetica A. 

 

HOTEL CAMPUS SAN PAOLO 

Situato a Torino, a 2,5 km dal Politecnico, l’Hotel Campus Sanpaolo sfoggia un design 
colorato e minimalista, e offre la connessione WiFi gratuita, una zona lavanderia self-
service e un salotto in comune con postazione internet disponibile 24 ore su 24. 
Le camere sono provviste di interni climatizzati e insonorizzati, e vantano una TV a 
schermo piatto, un minibar, una cassaforte e un bagno privato con asciugacapelli e 
set di cortesia. 
Inoltre come ospiti dell’hotel potrete utilizzare distributori automatici e il deposito 
bagagli gratuito, e il personale della reception sarà a vostra disposizione a tutte le ore 
del giorno e della notte. 
A 300 metri dal Campus Sanpaolo Hotel troverete una fermata dell’autobus 64, con 
collegamenti con la stazione di Torino Porta Nuova. Il Pala Alpitour è raggiungibile in 
10 minuti, mentre lo Juventus Stadium sorge a 7 km 

CAMPUS SANPAOLO Via Caraglio, 97, 10141 Torino, Italia - Tel + 39 011 3828416 

N.B. Dato che lo STAGE di MATEMATICA si terrà in 

concomitanza al Salone del Libro, è possibile che gli studenti 

potranno alloggiare anche presso altri hotels di Torino di 

equivalente categoria alberghiera in base alla disponibilità dei 

posti. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione al “Campus di Matematica 
all’Università” (dal 13 al 15 maggio 2016) è 
 

 Per gli studenti che non alloggiano al Campus San Paolo di 
Torino 
 

160€ (centosessanta euro) e comprende: 
 
 

→ Pranzi e cene ove indicato esplicitamente nel programma 
 
→ Coffee Break giornalieri 
 
→ Biglietti Urbani per trasferimento 
 
→ 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 e  nei 
trasferimenti in autobus 
 
→ Attività didattiche e attività complementari proposte nel 
programma ufficiale 
 

 



 

 Per gli studenti che alloggiano al Campus San Paolo di Torino 
 

220€ (centosessanta euro) e comprende: 
 
 

→ Pensione completa 
 
→ Coffee Break giornalieri 
 
→ Biglietti Urbani per trasferimento  
 
→ 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 e  nei 
trasferimenti in autobus 
 
→ 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 dell’importo precedentemente indicato - 
entro il 02/05/2016 
 

 →  CAUSALE  BONIFICO: Quota adesione per  “Campus di Matematica 
all’Università – Maggio 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 il materiale occorrente a 
prendere appunti ed una propria chiavetta usb in modo da poter archiviare 
le dispense in formato digitale che verranno eventualmente date a lezione. 
 
Il programma esatto con la successione temporale dei SEMINARI verrà 
comunicato il giorno di arrivo a Palazzo Campana (13 maggio 2016) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPILARE IN STAMPATELLO                                                                        

 
MODULO d’ISCRIZIONE CAMPUS di MATEMATICA all’UNIVERSITA’  

Maggio 13/15 - 2016 
   
 
INDICARE CON UNA CROCETTA :          □ studente che soggiorna alla residenza San Paolo 
                       
                                                                     □ studente che non soggiorna alla residenza San Paolo  
   
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 :……………………..………………………………………………………………………………………… 
  
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  _____________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 

 

http://www.campusmfs.it/


 

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% sul l’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. 


