XXXIV Convegno Nazionale “Incontri con la Matematica”
Castel San Pietro Terme (Bo), 6-7-8 novembre 2020
Modulo per formulare la richiesta di TENERE UN SEMINARIO, PRESENTARE UN
POSTER o altro
Per chiedere di tenere al convegno “Incontri con la matematica XXXIV” un seminario o di esporre
un poster o proporre un evento teatrale o per qualsiasi altra proposta, occorre inviare ENTRO IL

31 marzo 2020 una presentazione
alla prof.ssa Silvia Sbaragli [silvia.sbaragli /at/ supsi.ch (*)]
E
ai prof. Bruno D’Amore e Martha Isabel Fandiño Pinilla [bruno.damore /at/ unibo.it (*)]
indicando:
 livello scolastico a cui è rivolto l’intervento: infanzia, primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado, università, altro,
 titolo definitivo,
 brevissima descrizione del tema, max 20 righe,
 tipo di intervento per il quale ci si autopropone: seminario di 30 minuti / teatro (durata massima
30 minuti) / poster / altro (da descrivere).
Si deve indicare inoltre:
nome e cognome / ente di appartenenza / indirizzo personale postale completo, comprensivo di codice
postale / indirizzo e-mail / numero telefonico privato.
L’accettazione o meno sarà valutata da un’apposita commissione scientifica designata dalla direzione
del convegno e verrà comunicata a tutti gli autoproponenti via e-mail entro il 30 aprile 2020; a quel
punto, solo agli ammessi verranno inviate le norme di redazione delle pagine di testo da inserire negli
atti del Convegno; tale testo dovrà essere consegnato (perfettamente redatto secondo le norme
indicate) entro il 31 maggio 2020 inderogabilmente (pena l’esclusione dal programma).
Gli Atti, in forma cartacea, potranno essere acquistati nelle giornate del convegno.
Gli ammessi dovranno provvedere per conto proprio a ogni spesa, a prenotare per proprio conto
l’hotel se necessario; non sono previsti rimborsi spese.
Gli ammessi pagheranno la quota di iscrizione on line, secondo le norme del convegno, entro il
30 giugno 2020; tali norme saranno inserite non appena definite sui seguenti siti:
http://www.dm.unibo.it/rsddm
http://www.incontriconlamatematica.org
http://www.incontriconlamatematica.net
Eventuali richieste di chiarimento vanno rivolte a: Silvia Sbaragli [silvia.sbaragli /at/ supsi.ch (*)].
________________________________________________________________________________
(*) Per proteggere gli indirizzi mail non è stata digitata la "@" e non sono stati inseriti i collegamenti. Per i contatti mail
occorre quindi digitare l'indirizzo sostituendo" /at/ " con "@".

