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Oggetto: MATHS CHALLENGE 2021 
Egregio  Dirigente, 
quest'anno il Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia, con la 
collaborazione della Mathesis sez. di Foggia, organizza la competizione MATHS CHALLENGE.  
Si tratta   di una  gara con domande di logica e matematica ed è rivolta agli studenti del quarto e 
quinto anno della Scuola Secondaria Superiore. 
La gara si terrà nel periodo Febbraio-Maggio 2021  e prevede due fasi. La prima fase (semifinale) 
quest’anno  si svolgerà on line  a causa della pandemia ancora presente. Per ogni Istituto che 
partecipa alla competizione sarà consentito l'accesso alla fase finale dei primi 10 della graduatoria 
di istituto (inclusi eventuali ex-equo). La seconda fase (finale) si terrà il 21 maggio 2021 presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell'Università di Foggia. 
Maggiori dettagli circa il calendario delle prove e le modalità di partecipazione sono disponibili nel 
bando che trova in allegato. 
Nell'invitarLa ad aderire alla competizione, La prego di individuare tra i docenti del dipartimento di 
matematica del Suo Istituto un referente della gara Maths Challenge e inviare entro il 15 gennaio 
2021 la scheda di iscrizione compilando il modulo on-line allegato alla presente. 
Nel ringraziarLa in anticipo per la collaborazione, Le invio i miei più cordiali saluti e gli auguri per 
le prossime festività. 
Foggia, 21 dicembre 2021                                                                Prof.ssa Lucia Maddalena 

 
 

Comitato Scientifico della gara MATHS CHALLENGE: 
Prof.ssa Lucia Maddalena (Presidente) 
Prof. Luca Grilli (Coordinatore) 
Prof.ssa Viviana Fanelli (componente - UniBA) 
Prof.ssa Carmen Talia (componente - Mathesis- sez. Foggia) 
 
per maggiori informazioni sulla competizione visitare la pagina: https://www.demet.unifg.it/ 
 

https://www.demet.unifg.it/


Scadenzario 
12 febbraio 2021 – SEMIFINALE – attraverso una piattaforma web in modalità a distanza.  

26 febbraio 2021  - Invio dei risultati della SEMIFINALE con graduatoria d’Istituto 

21 maggio 2021  -  FINALE – presso il Dipartimento di Economia, Management e Territorio (DEMeT), 
Università di Foggia. 
data da stabilire – CERIMONIA DI PREMIAZIONE - presso il Dipartimento di Economia, Management e 
Territorio (DEMeT), Università di Foggia. 
 


