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                                                                                               Egregio Dirigente, 

ho il piacere di comunicarLe che su proposta congiunta del Dipartimento di Economia, 

Statistica e Finanza (DESF) e della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche (SSSAP) è stato istituito per l’A.A. 2018/2019, il Corso di Alta Formazione in 

“Dati e Previsioni: Statistica e Probabilità per gli Insegnanti delle Scuole 

Secondarie”.  

Il corso, ideato per rispondere alle esigenze di formazione dei docenti secondo quanto 

introdotto dalla legge 107 del 2015, ha come obiettivo principale quello di rafforzare ed 

approfondire le conoscenze della Statistica e del Calcolo delle Probabilità richieste nei 

moduli di “Dati e Previsioni” dei programmi di Matematica del primo e secondo biennio e 

del V° anno, come riportato nelle Indicazioni Nazionali relative agli obiettivi specifici di 

apprendimento (DM 7 ottobre 2010, n.211). 

Il percorso formativo, suddiviso in due moduli propedeutici, della durata di 42 ore 

ciascuno, per un totale di 12 CFU, avrà inizio nel mese di novembre 2018 e terminerà 

entro febbraio 2019. Le domande di ammissione dovranno essere compilate entro e non 

oltre il 24 ottobre 2018. 

Informazioni dettagliate circa il programma delle attività, i costi, le modalità di iscrizione 

e la frequenza sono riportate nel bando di ammissione, allegato alla presente e disponibile 

al seguente link: 
http://www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm?Q_BAN_ID=6562&Q_COMM= 
 

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento è possibile far riferimento ai seguenti recapiti: 

sssap@unical.it; tel.: 0984/493416 - 3069-3098-3422. 

monica.veneziani@unical.it;  0984-492438 

giovanni.dodero@unical.it;  0984-492400 

f.domma@unical.it;  0984-492427 

Pregando di dare massima diffusione alla presente comunicazione presso i docenti del suo 

Istituto, La ringrazio anticipatamente e La saluto cordialmente. 

 

                                                                                 Prof. Filippo Domma 

                                                                     Direttore del Corso di Alta Formazione  

                                                                     Direttore del Dipartimento di Economia,                                    

                                                                                            Statistica e Finanza, UniCal 
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