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Gran Premio di matematica applicata, vince uno
studente di Pescara
Nell’edizione 2018, i partecipanti sono cresciuti del 18% rispetto al 2017

Oltre 9.000 studenti hanno partecipato all’edizione 2018 del Gran Premio di matematica applicata,
il concorso educativo realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Più di 500 i partecipanti alla finale, che ha visto salire sul
gradino più alto del podio Giuseppe Di Fabio, del Liceo scientifico “G. Galilei” di Pescara. Secondo
posto per Massimiliano Viola del Liceo scientifico “C. Golgi” di Breno (Brescia), seguito da Matteo
Dell’Acqua del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Legnano (Milano). I vincitori e i migliori classificati
sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali, nel corso di una
cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 24 marzo, in contemporanea presso le sedi di Roma
e Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo. 

Rispetto all’edizione 2017, gli organizzatori hanno registrato un importante incremento dei
partecipanti (+18%), per un totale di 142 istituti superiori e diciotto regioni. La competizione ha
sensibilizzato i giovani sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione e
per il loro futuro. 
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