
Didattica e Comunicazione della Matematica .

DESCRIZIONE PRESTAZIONE RESPONSABILE U.M. OPERATORE

DID1 Marina Cazzola €/ora 89,00 11,00  €       100,00 DID1

DID2 Marina Cazzola €/ora 178,00 22,00  €       200,00 DID2

DID3 Marina Cazzola €/cad 356,00 44,00  €       400,00 DID3

DID4 Marina Cazzola €/cad 712,00 88,00  €       800,00 DID4

DID5 Marina Cazzola €/cad 311,50 38,50  €       350,00 DID5

DID6 Marina Cazzola €/cad 41,00 315,00 44,00  €       400,00 DID6

DID7 Marina Cazzola €/cad 37,00 675,00 88,00  €       800,00 DID7

DID8 Marina Cazzola €/ora 133,50 16,50  €       150,00 DID8

DID9 Marina Cazzola €/ora 3,00 175,00 22,00  €       200,00 DID9

DID10 Marina Cazzola €/cad 6,00 350,00 44,00  €       400,00 DID10

DID11 Marina Cazzola €/cad 267,00 33,00  €       300,00 DID11

DID12 Marina Cazzola €/cad 15,00 430,00 55,00  €       500,00 DID12

DID13 Progettazione e/o personalizzazione di learning objects WIMS Marina Cazzola €/ora 133,50 16,50  €       150,00 DID13

 

Richiesta scritta (con nominativo, indirizzo, C.F. o P.IVA, Dipartimento di Matematica e Applicazioni
firma del richiedente) da indirizzare a: Università degli Studi di Milano-Bicocca

Via Roberto Cozzi, 55 - 20125 Milano - Italia

DID ◄ DID
COD.

TARIFF.
Amm./Manut. 
MACCHINE

MAT. 
CONSUMO

ATENEO 
11%

COSTO TOT.
€  (IVA escl.)

COD.
TARIFF.

Consulenza per la progettazione didattica per l'insegnamento della matematica 
in ambito scolastico e/o organizzazione di laboratori di matematica

Formazione degli insegnanti in ambito matematico (massimo 25 partecipanti) 
con trasferta inferiore a 100 km

Formazione degli insegnanti in ambito matematico corso di 4 ore, massimo 25 
partecipanti e con trasferta inferiore a 100 km

Formazione degli insegnanti in ambito matematico, massimo 25 partecipanti e 
con trasferta che richiede l’intera giornata lavorativa

Formazione degli insegnanti in ambito matematico, conferenza per più di 25 
partecipanti con trasferta inferiore a 100 km

Formazione studenti tramite attività di laboratorio della durata di 2 ore nelle 
scuole (con utilizzo kit di laboratorio e fornitura di materiali), massimo 30 
studenti e con trasferta inferiore a 100 km

Formazione studenti tramite attività di laboratorio della durata di 2 ore nelle 
scuole (con utilizzo kit di laboratorio e fornitura di materiali), massimo 30 
studenti e con trasferta che richiede l’intera giornata lavorativa

Offerta di tutoraggio on line per gli studenti a complemento dell'attività di 
laboratorio (massimo 30 studenti)

Formazione tecnologico-didattica per l'insegnamento della matematica nelle 
scuole (con l'utilizzo di WIMS), massimo 25 partecipanti e con trasferta 
inferiore a 100 km

Formazione tecnologico-didattica per l'insegnamento della matematica nelle 
scuole (con l'utilizzo di WIMS), corso di 4 ore massimo 25 partecipanti e con 
trasferta inferiore a 100 km

Consulenza per la messa in opera di un corso WIMS per l'insegnamento della 
matematica su server della scuola

Consulenza per la messa in opera di un corso WIMS per l'insegnamento della 
matematica con implementazione del prototipo su server universitario 
(massimo 30 studenti)

e p/c a uno dei Referenti:
 

Dr.ssa Marina Cazzola 

marina.cazzola@unimib.itDirettore Dip.to    Prof. Gregorio Falqui
gregorio.falqui@unimib.it

mailto:gregorio.falqui@unimib.it
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