
Cosa sapere prima di iniziare un corso di Matematica all’Università

Il primo MOOC (Massive Open Online Course) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro “Cosa sapere
prima di iniziare un corso di Matematica all’Università” è un corso gratuito di Matematica di Base
aperto anche alla frequenza di studenti non universitari.

→ Qual è l’obiettivo?

Il corso ha l’obiettivo di supportare gli studenti che devono intraprendere il percorso universitario. In
particolare, è utile per organizzare le conoscenze matematiche acquisite durante le scuole secondarie
di secondo grado e per rivedere i requisiti matematici previsti per il superamento dei test d’ingresso
dei corsi universitari di tipo scientifico.

→ A chi si rivolge?

Il corso si rivolge a chi si accinge ad affrontare gli studi di un corso universitario che prevede uno o
più esami di Matematica. 

→ Il MOOC come è fatto?

Il corso è aperto dal 21 Aprile 2016 e richiede un impegno di 20 ore.  Contiene videolezioni, forum
per confrontarsi con gli altri studenti e con i docenti, quiz per l’autovalutazione. Ogni corso può
essere ‘frequentato’ gratuitamente e, al completamento di tutte le attività obbligatorie, rilascia un
attestato e un badge virtuale tramite la piattaforma BESTR del CINECA (https://bestr.it/).

L’offerta di MOOCs dell’Università di Bari è varia e si inserisce nell’ambito del progetto EduOpen, una rete
di atenei italiani che offre corsi di livello universitario su discipline di base e professionalizzanti e su temi di
ricerca di eccellenza coordinati da docenti universitari. 

L’iscrizione e la frequenza di un MOOC EduOpen è sempre gratuita! Per ogni corso sono previsti diversi
livelli di certificazione: Attestato di Frequenza, rilasciato online senza alcun controllo di identità; Certificato
Verificato, rilasciato a seguito di una prova online effettuata presso la sede dell’ateneo o presso i centri NICE
(Network Italiano Centri  Esame) della rete CINECA,  Crediti  Formativi  Universitari  (CFU), rilasciati  a
seguito di un regolare esame di valutazione da svolgersi presso l’ateneo di riferimento seguendo le regole
definite dall’ateneo stesso. In questo caso, si prevede l’iscrizione formale ai corsi dell’ateneo di riferimento e
il versamento della quota di contribuzione prevista.

Allora, per imparare di più, collegati a EDUOPEN.ORG, clicca su VAI AI CORSI, registrati e

 BUON APPRENDIMENTO!!!
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