

 








      
    

   
BOLLETTINO n. 2

La XI edizione di IFAE – Incontri di Fisica delle Alte Energie – avrà luogo dall’11 al 13 Aprile 2012 presso
l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Ferrara.
L’edizione 2012, organizzata dalla Sezione di Ferrara dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal
Dipartimento di Fisica dell’Università di Ferrara, comprenderà unicamente sessioni plenarie, dedicate alla
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Come tradizione, l’incontro si terrà in lingua italiana.
Sito Web:  http://ifae2012.fe.infn.it/
E-mail: 
ifae2012@fe.infn.it
Registrazione
La registrazione è obbligatoria e deve essere effettuata mediante l’apposito modulo elettronico disponibile
sul sito web, entro il 31 Marzo 2012.
La quota di iscrizione ammonta a 200 euro (160 euro per i dottorandi e gli studenti) se il pagamento viene
effettuato entro il 31 Marzo 2012. Dopo tale data, le quote di iscrizione verranno maggiorate di 50 euro.
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pubblicate sul sito web.
La quota di iscrizione maggiorata può essere pagata anche in loco, in contanti o con carta di credito.
La quota comprende l’assistenza durante il convegno, i pranzi, le pause caffè, la cena sociale e una copia del
volume dei proceedings.
Presentazione Abstract
La presentazione degli abstract deve essere effettuata compilando l’apposito modulo elettronico disponibile
24+2*3.6&#"2$"%&-8":>22"3"/&1*+10 Marzo 2012.
Sessione Dottorandi
Sono previste brevi relazioni plenarie ed una sessione di poster per neo-dottorati e dottorandi.
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ricevute.
Sono disponibili fondi per favorire tali partecipazioni. Gli interessati dovranno farne domanda
contestualmente alla presentazione di un abstract, allegando anche un breve CV, entro il 10 Marzo 2012.
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premio.



 








      
    

   

Programma Scientifico
Il programma della conferenza sarà disponibile su agenda elettronica Indico raggiungibile dal sito web.
Proceedings
Gli atti della conferenza saranno pubblicati dalla Società Italiana di Fisica nel Nuovo Cimento C – Colloquia
on Physics. Istruzioni per la preparazione e relative scadenze saranno disponibili sul sito web.
Sistemazione alberghiera
Vi sono diversi alberghi collocati a breve distanza dall’Aula Magna dell’Università.
Sul sito web della conferenza sono disponibili maggiori dettagli e una lista di alberghi suggeriti.

