
QUARTO CONGRESSO * PADOVA 9-11 settembre 2004 * 

Modalità di iscrizione e di partecipazione 

Il quarto Congresso e l’Assemblea della SISM si terranno a Padova nei giorni 9-11 
settembre 2004 presso il Palazzo dell’Università, l’Accademia e l’Orto Botanico. 
Il Consiglio direttivo nella riunione del 18 dicembre 2003 ha così definito le modalità di iscrizione e 
di partecipazione al congresso: i soci che intendono presentare una comunicazione sono invitati a  
 

 inviare il titolo entro il 30 marzo 2004 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 2004, in formato elettronico (che 
sarà inserito nel sito del IV Congresso SISM) ai membri del Comitato scientifico: 
Prof. Maria Teresa Borgato: bor@dns.unife.it 
Prof. Livia Giacardi: livia.giacardi@unito.it 
Prof. Alessandra Fiocca: fio@dns.unife.it 
Prof. Silvia Roero clarasilvia.roero@unito.it. 

Il sunto dovrà essere sufficientemente ampio (min 1 cartella - max 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). Entro la fine di giugno sarà inserito nel sito l’elenco 
delle comunicazioni accettate. La durata delle comunicazioni sarà di trenta minuti. 

Tutti coloro che intendono iscriversi e partecipare al Congresso sono invitati a darne 
comunicazione entro il 30 marzo 2004, e devono prenotare gli alberghi o la casa dello studente al 
più presto. In linea di massima si prevede che i lavori inizieranno il 9 mattina e termineranno sabato 
11 settembre alle ore 13. Alcuni eventi sociali sono previsti durante il congresso: un concerto nella 
serata del 9, la cena sociale il 10 e la visita alla cappella degli Scrovegni nel pomeriggio dell’11. Per 
gli ultimi due occorre prenotarsi, indicandolo nell’iscrizione. La visita alla cappella si organizza a 
gruppi di 25, costa 5 Euro (pagati in anticipo) e dura 20-30 minuti fra le 15 e le 16.30. 

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

Le iscrizioni al Congresso vanno inviate per posta o Fax all’indirizzo dell’intestazione, o per 
via elettronica a Prof. Silvia Roero clarasilvia.roero@unito.it che li trasmetterà al Comitato 
organizzatore composto da: 

Prof. Carlo Minnaja minnaja@math.unipd.it 
Prof. Benedetto Scimemi scimemi@math.unipd.it 
Prof. Antonio Lepschy lepschy@dei.unipd.it. 

 
Sul sito trovate la lista degli alberghi, cui dovete rivolgervi personalmente per la prenotazione, 
indicando la partecipazione al congresso SISM per godere delle tariffe convenzionate con 
l’Università.  
 

Cordialissimi saluti, 

Silvia Roero 


