
TERZO CONGRESSO
Dipartimento di Matematica – Università – via Saldini 50

MILANO 25-27 settembre 2003
Modalità di iscrizione e partecipazione

Il terzo Congresso e l’Assemblea della SISM si terranno a Milano presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università, in via Saldini 50, nei giorni 25-27 settembre
2003. Alcune mostre di matematica in quel periodo saranno fruibili dai partecipanti.

Nel Consiglio direttivo del 30 gennaio sono state così definite le modalità di iscrizione
e di partecipazione al congresso SISM:

i soci che intendono presentare una comunicazione sono invitati a

� inviare il titolo provvisorio entro il 27 marzo 2003 (per la richiesta dell’esonero
ministeriale) e quello definitivo entro il 15 maggio 2003 per posta, o via
elettronica, oppure per fax a Prof. C. Silvia Roero, SISM, Dipartimento di
Matematica, via C. Alberto 10, 10123 Torino, fax 011.6702878,
clarasilvia.roero@unito.it;

� inviare il sunto della comunicazione entro il 15 giugno 2003, in formato
elettronico (che sarà inserito nel sito del III Congresso SISM) ai membri del
Comitato scientifico:
Prof. Luca Dell’Aglio: dellagliomdl@hotmail.com
Prof. Silvia Mazzone: silvia.mazzone@uniroma1.it
Prof. Pier Daniele Napolitani: napolitani@dm.unipi.it
Prof. Silvia Roero clarasilvia.roero@unito.it.

Il sunto dovrà essere sufficientemente ampio (1-3 cartelle) da consentire al Comitato
Scientifico di valutare l’originalità e la profondità della ricerca e dovrà essere
corredato di Bibliografia (max 1 cartella).
La durata delle comunicazioni sarà di trenta minuti.

Chi intende iscriversi e partecipare al Congresso è invitato a darne comunicazione
al più presto, entro i mesi di marzo-aprile 2003, al fine di prenotare gli alberghi purtroppo
affollati in quel periodo. In linea di massima si prevede che i lavori inizieranno il 25
mattina e termineranno il 27 alle ore 13.

Nessuna tassa di iscrizione è richiesta per assistere ai lavori. Un attestato di
partecipazione verrà rilasciato agli insegnanti che vi partecipano come attività di
aggiornamento e a tutti coloro che lo richiedano. Appena definito il programma del
Congresso sarà inoltrata richiesta al Ministero e ai Provveditorati agli Studi segnalati dagli
iscritti.

Le iscrizioni vanno inviate per Fax (02.50316090) o per via elettronica al Comitato
organizzatore composto da:
Prof. Simonetta Di Sieno: Simonetta.DiSieno@mat.unimi.it
Prof. Massimo Galuzzi: Massimo.Galuzzi@mat.unimi.it
Prof. Paola Testi Saltini: pinkypa@libero.it
(per conoscenza) Prof. Silvia Roero clarasilvia.roero@unito.it
indicando in modo approssimativo il numero di pernottamenti previsti.

Il Presidente
Silvia Roero
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