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Oggetto: Progetto “Reporter per un giorno”
Si informa che i vincitori di indirizzo nel contest interno del concorso “Reporter per un giorno”
sono:
attraversano i secoli e si trasformano, acquisendo nuove sfumature e contribuendo a rivelare nuove
relazioni tra gli oggetti matematici.
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comunicazioni industriali, finanziarie e militari.
I cronisti saranno impegnati per l’intera mattinata mentre i fotografi per una sola ora a scelta del
È sorprendente il fatto che in questo ambito si rivelino essenziali tecniche provenienti dall’algebra e
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minicorso, percorreremo un viaggio nelle tecniche di codifica e di decodifica di messaggi,
mostrando come queste possano essere rappresentate matematicamente e come i metodi ed i
risultati matematici
usati forniscano
per garantire sicurezza e riservatezza
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La referente del progetto
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