
Comunicazione   n° 64       del    9 ottobre 2019

OGGETTO: Progetto CORDA Matematica
(Cooperazione per l'Orientamento e la Rimozione del Debito in Accesso)

Anche quest’anno sarà attivato il corso CORDA nell’ambito delle iniziative di orientamento per gli 
studenti dell’ultimo anno che intendono frequentare facoltà scientifiche. Il liceo Romagnosi eroga 
un corso  apposito,  di  concerto  con l’Università  di  Parma,  e  gli  studenti  frequentanti  dovranno 
accedere ad un esame finale di orientamento.
Per coloro che supereranno,  con buoni  risultati,  la  prova finale  ed in  caso di  iscrizione presso 
l’Università degli studi di Parma, sono previsti benefici in tutti i corsi dell’Ateneo in cui è presente 
un esame di matematica.  Il  corso verte  sulla  trattazione di  nozioni elementari  non di aggiunte,  
approfondimenti, novità o anticipazioni di materiale universitario. La mancata conoscenza di questi 
argomenti  potrebbe  pregiudicare  fortemente  la  carriera  universitaria  in  corsi  ad  alto  contenuto 
scientifico:  una precoce comunicazione,  da parte  di  un interlocutore esterno e  qualificato quale 
l’Università  di  Parma,  della  presenza  (o  assenza)  di  carenze  fondamentali  può  essere  quindi 
utilizzata dallo studente o per un riorientamento delle proprie scelte, o per una riconferma, o come 
stimolo per sanare la propria situazione su argomenti mirati.
Il progetto Corda Matematica può essere inquadrato come “percorso di approfondimento guidato 
sui punti fondamentali che consentono un migliore accesso all'università e danno un accrescimento 
della consapevolezza dei propri mezzi".
Il corso di 40 ore è tenuto dalla prof. Patrizia Aiello ogni martedì dalle ore 14 alle ore 16 in aula di 
Fisica  a  partire  dal  22  ottobre  2019  presumibilmente  fino  al  3  marzo  2020.  Gli  studenti 
effettivamente  interessati dovranno  comunicare  la  loro  adesione  alla  prof.  P.  Aiello  entro 
mercoledì 16 ottobre 2019. 
E’ consentita la frequenza agli studenti eccellenti (voto 9-10) del quarto anno solo se segnalati dal  
docente di matematica.
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