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Circolare DOCENTI n. 356 
 
 
OGGETTO: Corso di aggiornamento MATLAB Dipartimento DIIES Università Mediterranea – Posticipo data 

– Riflessioni del Dirigente 
 
Comunico, a parziale modifica del calendario reso noto con circolare docenti n. 296 del 04/03/2019, che 
l’ultimo incontro del corso di aggiornamento MATLAB - previsto per il 01/04/2019 - è stato rinviato al 05 
Aprile p.v. Apprendo, con rammarico che a differenza di quanto avviene negli altri Dipartimenti, il corso 
nonostante sia stato deliberato nel Collegio dei Docenti dell’11/09/2018 su proposta del dipartimento di 
Matematica e Fisica del Liceo, è stato seguito da un esiguo numero di docenti. Faccio presente che il 
percorso formativo, come riscontrato dai proff. che lo seguono, è molto interessante con importanti spunti 
di riflessione e significative ricadute a livello didattico. 
Ringrazio i proff.: Myriam Calipari, Elda Chirico, Francesca Praticò, Maria Caterina Anamiati, Maria Teresa 
Furfari, Angela Arcidiaco, Maurizio Rullo, Maurizio Panzera, Maria Bova, la cui partecipazione al corso 
denota l’interesse degli stessi a migliorarsi professionalmente e a qualificare la propria didattica; detta 
presenza è importante altresì perchè non vanifica gli sforzi dell’Ateneo ad organizzare il percorso che si 
ricorda non prevede costi per l’Amministrazione, in quanto rientra nei protocolli in essere tra il liceo e 
l’Ateneo. A fine percorso l’Università Mediterranea rilascerà ai partecipanti certificato di partecipazione con 
l’attestazione del numero di ore maturate ed il livello di competenza raggiunto. 
Ringrazio il Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea, i proff. che svolgono le lezioni, il prof. 
Giacomo Messina che insieme alle prof.sse Arcidiaco e Calipari ne ha curato l’organizzazione. 
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