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Il corso di Orientamatica
2022/2023
di: Redazione MATEpristem

Aperte le iscrizioni al corso di Orientamatica
2022/2023 dal titolo "Funzioni e dintorni". Il
corso di Matematica rivolto agli studenti

dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado per approfondire
temi legati al loro futuro percorso di studi ma anche sulle contaminazioni
della matematica nelle altre discipline. Il corso potrà essere seguito in
modalità "in presenza" e "a distanza". Di seguito tutte le informazioni.

Leggi tutto >>

Un nuovo anno di giochi con il
PRISTEM
di: Redazione MATEpristem

Con l'inizio del nuovo anno scolastico ripartono anche le
iniziative del PRISTEM rivolte alle scuole di ogni ordine e
grado. La prima sono i Giochi d'Autunno, che si terranno
negli Istituti il prossimo 15 novembre.

Leggi tutto >>

Un mistero legato a Eulero
di: Redazione MATEpristem

Un mistero da svelare della nostra storia più recente e
del più grande matematico degli ultimi secoli.
Sembrerebbe impossibile! Invece no con il libro "Eulero,
la principessa e me. Una storia matematica" di Renato
Betti (edizioni la Bussola, pp. 286, 18 euro).

Leggi tutto >>

Mario Fiorentini: il matematico che visse due
volte
di: Jacopo De Tullio

Lo scorso 9 agosto è scomparso alla soglia dei 104 anni il
matematico romano Mario Fiorentini. La sua vita si è divisa in due: la
giovinezza nella Resistenza e la partecipazione dell'attentato di via Rasella
e la maturità come professore di Geometria superiore e matematico
internazionalmente riconosciuto per i suoi contributi in Geometria algebrica
e Algebra commutativa.

Leggi tutto >>

Il libro della settimana Prossimi eventi Le nostre pubblicazioni
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Ultime news

19/10

A Benjamìn Labatut il premio
Galileo 2022
Ce l'ha fatta Benjamìn Labatut, è
suo il Premio Galileo 2022! Il...

13/08

Addio a Piero Angela
Nella mattina del 13 agosto a
Cagliari all'età di 93 anni ci ha...

11/08

La scomparsa di Raffaella
Simili
Si è spenta mercoledì 10 agosto,
nella sua abitazione di Bologna,...

Tutte le news >>
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Il Paesaggio. Dialogo tra Fotografia e Parola

Questo libro è uno sguardo sul Mondo come lo avrebbe

pensato e voluto Pietro Greco – co-autore de L'albero,

uscito nella stessa collana nello scorso ottobre –,

scrittore, giornalista, comunicatore di scienze, al quale

viene reso omaggio ultimando un percorso interrotto

troppo presto a causa della sua prematura scomparsa lo

scorso dicembre.

Nessun evento in programma
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