
 

Gruppo allenatori universitari studenti della Sapienza 
 

Il giorno 17 marzo 2014 in Roma, viene a crearsi il gruppo di studenti universitari denominato 

GausS (Gruppo allenatori universitari studenti della Sapienza).  

 

I membri del gruppo, la cui adesione è completamente volontaria e gratuita, offrono la propria 

disponibilità ad organizzare e gestire in maniera collaborativa uno o più incontri di allenamento in 

preparazione alle gare matematiche individuali e a squadre per studenti delle scuole superiori. 

 

Afferiscono al gruppo in qualità di docenti supervisori: Prof.ssa Marta Menghini, docente della 

Sapienza; Prof. Lorenzo Mazza, Coordinatore Distrettuale delle Olimpiadi della Matematica per 

Roma. A loro supporto vi è il prof. Andrea Sambusetti, coordinatore del progetto Olimpiadi della 

Matematica della Sapienza e il prof. Antonio Fanelli, anch’egli Responsabile Distrettuale delle 

Olimpiadi della Matematica per Roma. 

 

La composizione del gruppo e dei supervisori viene aggiornata una volta all'anno, di norma nel  

mese di novembre. 

 

Affinché si possa far parte del gruppo, è richiesto ai partecipanti che: 

- Siano studenti iscritti al corso di laurea in Matematica della Sapienza (triennale o 

magistrale); 

- Abbiano preso parte, nel corso dei 5 anni di scuola superiore, almeno due volte alle gare 

olimpiche di Matematica di Cesenatico, in qualità di individualisti o con la squadra; 

 

A determinare l’adesione al gruppo possono concorrere altri fattori qualificanti in relazione agli 

obiettivi proposti (come, ad esempio, l’aver gestito allenamenti nella propria scuola di appartenenza 

o in altri istituti), che verranno di volta in volta valutati  quali elementi di selezione per 

l’appartenenza al gruppo. 

 

Oltre ai componenti del GausS, contribuiscono alle attività anche gli “Amici del GausS”: ex 

studenti che hanno fatto parte del gruppo ma che, al termine del percorso universitario, 

intraprendono strade diverse (dottorato in altra università, lavoro, ecc.) ma che si rendono 

disponibili a collaborare dall’esterno (ad esempio fornendo suggerimenti o proponendo esercizi di 

allenamento) o, in caso di necessità, a tenere anche qualche allenamento. 

 

L'assemblea del gruppo  viene convocata  per discutere collegialmente delle attività svolte e delle 

iniziative da intraprendere. L'assemblea può apportare modifiche ed integrazioni al presente 

regolamento. 

 

Roma,  23 novembre 2018 


