
   
  ! Il Convegno informale di Fisica Teorica della serie “Convegni di Cortona” si terrà quest’anno presso la 
sede del Palazzone della Scuola Normale Superiore da mercoledì 30 maggio ore 9 a venerdì 1 giugno 2012 
ore 18.  In queste tre giornate di lavoro oltre a cinque relazioni plenarie (i titoli sono provvisori)

!  F. Bigazzi (Firenze, INFN-Pisa) Corrispondenza AdS/CFT, Olografia e Materia Condensata  
!  V. Del Duca (LNF)  Ampiezze, loop di Wilson e simboli in N=4 Super-Yang-Mills
!  V. Lubicz (Roma3)  Lattice e flavour nell'era SuperB
!  A. Silva (ICTP)        Nonequilibrium quantum dynamics in many body systems
!  M. Redi (CERN, INFN Firenze)  "LHC Results and Implications for Physics Beyond the Standard Model"

sono previsti seminari brevi organizzati in sessioni parallele. Secondo la tradizione a Cortona è incoraggiata la 
partecipazione dei giovani ricercatori e in special modo dei dottorandi. Una serata, probabilmente quella di 
giovedi, sarà dedicata a una incontro con il nuovo Presidente dell’INFN. 

La scadenza per effettuare la registrazione e proporre una relazione al Convegno è il 6 maggio.

Il tempo disponibile per le relazioni sarà indicativamente di 30ʼ (includendo 5ʼ per discussioni). Per effettuare la 
registrazione, ottenere informazioni alberghiere, programma preliminare e informazioni logistiche siete invitati a 
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visitare la pagina web www.pr.infn.it/Cortona2012 dove si potranno trovare tutte le informazioni aggiornate sul 
Convegno.

⚠ 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.

Siamo fiduciosi che il Convegno di Cortona 2012 costituirà un significativo punto di incontro per i teorici italiani, 
come nelle passate edizioni.In attesa di vedervi a Cortona, un cordiale saluto

Parma, 7 febbraio 2012,   
Il comitato organizzatore :
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