
Caccia al
Tesoro
Partenza alle ore 8,30 del
31 maggio dalla
Presidenza della Facoltà

di Scienze dove ogni squadra riceverà una
mappa ed una busta numerata contenente la
prima serie di quesiti che, attraverso un percor-
so di 5 tappe, dovrà consegnare alle postazioni
successive dove verranno consegnate le ulteriori
buste. La prova si conclude entro le ore 10,30 con
la consegna in Presidenza dell'ultima serie di 
quesiti.

Studenti 
meritevoli

Saranno premiati, per ciascuno dei Corsi di
Laurea, i due studenti che hanno conseguito
il più alto numero di CFU durante il 1° ed il
2° anno di corso.

Percorso di
Eccellenza

Nell'ambito
del Percorso di   Eccellenza nelle Scienze, per gli
studenti che frequentano il corso di "Marketing
ed Elementi di Statistica" è stata istituita la 1° edi-
zione della "PES Competition - Pricing Excellence
in Science". gli studenti si sono organizzati in
gruppi di lavoro per proporre una business idea,
valutare le opportunità di mercato e scegliere la
più opportuna strategia competitiva.
I team proponenti i tre  progetti migliori si sfide-
ranno presentando loro idea imprenditoriale nel
corso della manifestazione.
Una apposita Commissione provvederà a selezio-
nare quindi il progetto vincente.

Università’ di Messina
Facoltà’ di Scienze

M.F.N.

Giornata della Facoltà

Manifestazione in occasione del 
171° anniversario dell’istituzione

della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali

dell’Università di Messina

!
Ore 11,00 Aula Magna “V. Ricevuto”,
edificio polifunzionale della Facoltà -
Papardo

email: segrsci@unime.it
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31 Maggio 2011

PES
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Facoltà di Scienze matematiche Fisiche e naturali , Università di Messina

Il 31 maggio 1840, presso la Regia
Università di Messina, viene formal-
mente istituita ed inizia le sua attività
la Facoltà di Scienze Fisiche e
Matematiche, anche se già da prima
venivano impartite, in una Facoltà di
Filosofia e Scienze matematiche e fisi-
che, lezioni di aritmetica, algebra, geo-
metria, meccanica, fisica, chimica e sto-
ria naturale.

Da allora, molti illustri scienziati appar-
tenenti alle diverse discipline scentifiche
hanno fatto parte della Facoltà. Basti
ricordare grandi Maestri quali i botani-
ci Antonio Borzì, Ettore Mattei e
Leopoldo Nicotra, il naturalista
Giuseppe Seguenza, lo zoologo Nicolaus
Kleinenberg, il fisico Orso Mario
Corbino, i matematici Gian Antonio
Maggi, Vittorio Martinetti, Pasquale
Calapso e Giovanni Lampariello, e gli
altri più recenti illustri Colleghi e il cui
nome è scolpito nei nostri cuori oltre che
negli annuari dell’Ateneo. 

La “Giornata della Facoltà” intende rap-
presentare un momento di continuità
tra storia trascorsa e sviluppo futuro, di
riflessione sugli obiettivi della propria
missione, di forte interazione con la
società ed in particolare con le scuole ed
i loro studenti.

08:30
Caccia al tesoro: 

•    Orient@rsi tra le scienze" organizzata di 
concerto con l’Ufficio Scolastico
Provinciale (USP)

11:00
Apertura della
Manifestazione: 

•   Saluti del Magnifico Rettore.
•   Saluti del Preside della Facoltà di Scienze
•   Saluti del Responsabile dell’USP
•   1° Edizione PES Competition – Pricing

Excellence in Science: Presentazione 
dei progetti dei  tre team finalisti

12:00
Premiazioni:

• Vincitori della caccia al tesoro
• "Studenti meritevoli" della   Facoltà
• Vincitori PES Competition -

"Pricing Excellence in Science"

Programma


