
Cari amici e colleghi,

! come annunciato nell’ultima riunione della Commissione IV  INFN, il Convegno si 
terrà quest’anno a Cortona presso il Palazzone della Scuola Normale Superiore da 

mercoledì 30 maggio ore 9:00 a venerdí 1 
giugno 2012 ore 19. Il formato del convegno sará 
quello tradizionale; sono previsti seminari brevi 
eventualmente organizzati in sessioni parallele, e 
un certo numero di relazione plenarie su invito. È 
incoraggiata come al solito la partecipazione dei 
giovani ricercatori e in special modo dei dottorandi.  
La serata di giovedi potrà essere dedicata a una 
discussione, in forma di tavola rotonda, su temi di 
interesse per il futuro della comunità della Fisica 

teorica italiana. Siamo fiduciosi che il Convegno di 
Cortona 2012, dopo la sospensione dell’anno passato,  costituirà un significativo punto 
di incontro per i fisici teorici italiani.
   La capienza della sala grande del Palazzone della SNS pone  un vincolo sul numero 
dei participanti (~90). Anche la capienza alberghiera di Cortona, per quanto abbastanza 
ampia, si  deve confrontare con il grande afflusso di turisti a fine maggio. Si consiglia 
perciò di provvedere per tempo alla registrazione e alla prenotazione degli alberghi. 
Una decina di stanze doppie sono disponibili fin d’ora presso lo stesso Palazzone. In 
considerazione del momento di austerità relativamente ai fondi per missione presso le 
Sezioni INFN stiamo considerando la possibilità di offrire sostegno logistico a dottorandi 
che ci segnalino tempestivamente la loro intenzione di partecipare. 

Informazioni logistiche, scheda di registrazione e ogni altra utile informazione si 
troveranno nella pagina web del convegno che sarà accessibile dal 1 dicembre:

www.pr.infn.it/Cortona2012

Nel frattempo cordiali saluti a tutti,

Parma, 21 novembre 2011,   

 Il comitato organizzatore :

M. Bonini, R. Burioni, G. Cicuta, F. Di Renzo, L. Griguolo, E. Onofri, E. Vicari
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