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Giochi matematici e non solo: sfide e parole‐chiave
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presso l’Università di Urbino con un dottorato di ricerca in Scienza della Complessità, lavora da
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engagement with science and technology. È ideatore e organizzatore di eventi come “Matematica
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Betti, G. Bini, S. Di Sieno e A. Guerraggio) uno dei curatori della mostra “MaTeinItaly”, allestita una
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Alessandra Gamba. È docente di scuola primaria ed è coinvolta in attività di formazione in
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alla Storia della Matematica, con particolare riferimento a quella italiana del dopo Unità. Nel 2007
è stato designato dal Governo italiano rappresentante nazionale per i Comitati del VII Programma
Quadro dell’Unione Europea.
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