
 

 

13 NOVEMBRE 2015 
h.15:00 – 18:00  
prof. Angelo Guerraggio (Centro PRISTEM, Università “Bocconi”): “Introduzione alle 
funzioni lineari. L’algebra delle matrici” 

20 NOVEMBRE 2015 
h.15:00 – 17:00  
prof. Lorenzo Peccati (Università “Bocconi”): “Che cosa si può fare con la Matematica” 

h.17:00 – 18:00 
prof. Alfio Quarteroni (Politecnico di Milano e École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne): “Modelli matematici oggi” 

11 DICEMBRE 2015 
h.15:00 – 18:00 
proff. L. Curcio, J. De Tullio, D. Poletto (Centro PRISTEM, Università “Bocconi”): 
“Discussione e risoluzione dei sistemi di equazioni lineari” 

15 GENNAIO 2016 
h.15:00 – 17:00  
prof. Renato Betti (Politecnico di Milano): “Crittografia: che cosa era” 
h.17:00 – 18:00  
proff. L. Curcio, J. De Tullio, D. Poletto (Centro PRISTEM, Università “Bocconi”): 
“Funzioni lineari. Teorema di rappresentazione” 

22 GENNAIO 2016 
h.15:00 – 17:00  
prof. Renato Betti (Politecnico di Milano): “Crittografia: che cosa diventa” 

h.17:00 – 18:00  
proff. L. Curcio, J. De Tullio, D. Poletto (Centro PRISTEM, Università “Bocconi”): 
“Trasformazioni lineari” 

05 FEBBRAIO 2016 
h.15:00 – 18:00  
prof. Gian Italo Bischi (Università di Urbino): “La Matematica del tempo. I sistemi 
dinamici e alcune loro applicazioni” 

Corsi “ORIENTAMATICA” – 2015-2016 

CALENDARIO 



PRESENTAZIONE DEI DOCENTI 

Renato Betti, è docente di “Geometria” presso il Politecnico di Milano. I suoi interessi 
sono rivolti alla teoria delle Categorie e alla Storia della Matematica. È condirettore 
della rivista Lettera matematica PRISTEM. Tra le sue pubblicazioni in campo di storia e 
divulgazione della Matematica segnaliamo La matematica come abitudine al pensiero 
(Centro PRISTEM-Università Bocconi, Milano, 2009). 

Gian Italo Bischi, è docente di “Matematica generale” e “Metodi matematici per 
l’Economia” presso l’Università di Urbino. Ha pubblicato articoli e libri sui modelli 
dinamici e le loro applicazioni alla descrizione di sistemi complessi. Si occupa anche di 
divulgazione, in particolare delle connessioni fra la Matematica e gli altri campi del 
sapere. Fa parte della redazione della rivista Lettera matematica PRISTEM. 

Liliana Curcio, è docente di “Analisi matematica” presso il Politecnico di Milano e già 
docente di Matematica nelle scuole superiori. I suoi interessi riguardano le 
applicazioni matematiche all’architettura e al design. Collabora con le attività del 
Centro PRISTEM, in particolare alla rivista Lettera matematica PRISTEM. 

Jacopo De Tullio, è assegnista di ricerca presso l’Università dell’Insubria di Varese, 
collabora anche alle attività didattiche dell’Università Bocconi e del Politecnico di 
Milano nell’ambito dei corsi di Matematica. Partecipa alle attività di ricerca del Centro 
PRISTEM e alla redazione del sito matematica.unibocconi.it. 

Angelo Guerraggio, è docente di “Matematica Generale” presso l’Università Bocconi di 
Milano e l’Università dell’Insubria di Varese. Si occupa di Programmazione non-lineare 
e di Storia della Matematica. Coordinatore del Centro PRISTEM dell’Università 
Bocconi, è direttore responsabile della rivista Lettera matematica PRISTEM. Tra le sue 
più recenti pubblicazioni in campo storico  segnaliamo Vito Volterra,con G. Paoloni 
(Franco Muzzio, Roma, 2008, tradotto anche in tedesco e inglese), L’Italia degli 
scienziati (Bruno Mondadori, Milano, 2010) e 15 Grandi idee matematiche (Bruno 
Mondadori, Milano,  2013), La scienza in trincea (Raffaello Cortina, Milano, 2015).  

Lorenzo Peccati, è docente di “Matematica finanziaria” presso l’Università Bocconi di 
cui è stato Prorettore alla Ricerca, Valutazione, Sviluppo e Risorse umane. È membro 
di numerose associazioni matematiche ed economiche. Tra i suoi interessi di ricerca vi 
sono i Mercati finanziari in generale, le assicurazioni, la finanza aziendale e la Ricerca 
operativa. 

Desiderio Poletto, è docente di Matematica e Fisica presso il Liceo scientifico “S. 
Allende” e svolge attività didattica presso l’Università Bocconi nell’ambito del corso di 
“Matematica generale”. Collabora con le attività del Centro PRISTEM, in particolare 
alla redazione del sito matematica.unibocconi.it. 

Alfio Quarteroni, è docente di “Modellistica e Calcolo Scientifico” presso l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne e il Politecnico di Milano. I suoi studi sono rivolti 
al Calcolo scientifico e all’approssimazione numerica con applicazioni all’ingegneria e 



allo sviluppo di modelli matematici. Nel 2002 fonda e dirige il MOX (Laboratorio di 
Modellistica e Calcolo Scientifico del Politecnico di Milano) e dal 2010 è presidente e 
fondatore di MOXOFF, spin-off del Politecnico di Milano. 
 

Per partecipare ai Corsi di “Orientamatica”, che si articoleranno in sei incontri 
di tre ore ciascuno (dalle ore15.00 alle ore 18.00)  ogni studente dovrà versare 
la quota di 30,00 Euro con una delle seguenti modalità: 

- sul conto corrente postale n.478271 intestato a: Università Bocconi – 
Milano, indicando la causale “PRISTEM-Corsi Orientamatica – 388954”; 

- a mezzo  bonifico  bancario  intestato  a  Università  Bocconi – Milano  
(IBAN IT55E0569601610000002000X88) con la causale: “PRISTEM-Corsi 
Orientamatica – 388954”; 

- direttamente al Centro PRISTEM tramite il docente referente della scuola. 

I versamenti potranno anche essere cumulativi, relativi a più studenti e a una 
o più classi.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro lunedì 19 ottobre  (in quanto i 
corsi inizieranno il 13 novembre). 

Ogni scuola che aderirà all’iniziativa segnalerà il nome di un docente referente 
con il quale la segreteria del corso  terrà i contatti e al quale invierà le notizie 
da diffondere tempestivamente agli studenti.  

All’atto dell’iscrizione, il docente referente spedirà la scheda di iscrizione 
allegata a mezzo fax (al numero 02-58365617) unitamente alla fotocopia del 
bollettino di versamento; è invitato anche a inviare un messaggio di posta 
elettronica (pristem@unibocconi.it ) allegando un file excel con  l’elenco degli 
studenti iscritti, divisi per classe. 

Al termine del Corso, gli studenti in regola con le presenze (sono ammesse solo 
6 ore di assenza sul totale delle 18 previste) riceveranno un attestato di 
partecipazione che, a discrezione del Consiglio di classe, potrà essere utilizzato 
per il credito scolastico e/o il credito formativo dello studente. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria del 
Centro PRISTEM (0258365927 – 0258365618 – 0258362670). 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

mailto:pristem@unibocconi.it


                                                                  Il Centro PRISTEM 

 

 (da inviare ENTRO il 19/10/2015 a mezzo fax (02-58365617) o posta 
elettronica: pristem@unibocconi.it ) 

Scuola: _____________________________________________________________________________ 

Via ______________________________ CAP _______ Città _______________________ Prov ____ 

Prof. Referente 
______________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ E-mail ______________________________________________ 

Totali degli alunni iscritti: ____________ 

 

Il Responsabile d’Istituto 
per il Corso “Orientamatica” 

____________________________________

Ricevuta di versamento

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

mailto:pristem@unibocconi.it


Ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675  il Centro PRISTEM dichiara che i dati qui forniti verranno 
utilizzati esclusivamente in relazione alle iniziative del suddetto Centro dell’Università Bocconi 


