
CONVEGNO
                        

  

  Mathesis Firenze organizza 

Informatica dell’Università 

di ABRAHAM  ROBINSON,  

ottobre il centenario della nascita

La  VIII Giornata si articolerà in:

 Relazioni sui nodi fondamentali

 Comunicazioni su esperienze di classe  

 Confronto e dibattito 

giornata  

 L’evento, che si svolgerà presso il

Informatica “Ulisse

CONVEGNO NAZIONALE ANALISI NON STANDARD
                FIRENZE   6 OTTOBRE  2018 

organizza in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e

  di Firenze  la VIII Giornata Nazionale di Studio in ricordo 

  iniziatore dell’Analisi non Standard, di cui ricorre il 6 

ottobre il centenario della nascita.     

La  VIII Giornata si articolerà in: 

sui nodi fondamentali dell’Analisi non Standard

Comunicazioni su esperienze di classe   

e dibattito finale sulle problematiche emerse 

si svolgerà presso il Dipartimento di Matematica e 

lisse Dini”, Università di Firenze,  Viale Morgagni  67/A

STANDARD  

di Matematica e 

la VIII Giornata Nazionale di Studio in ricordo 

, di cui ricorre il 6 

dell’Analisi non Standard 

finale sulle problematiche emerse durante la 

di Matematica e 

Viale Morgagni  67/A, è 



 

rivolto ai docenti di Matematica della Scuola Superiore per presentare 

loro i contenuti di Analisi non Standard funzionali all’insegnamento e le 

esperienze didattiche che si sono sviluppate in Italia e che proseguono 

ormai da diversi anni al fine di promuovere, su questo tema, efficaci 

metodologie innovative.    
 

Alcune Informazioni per i Convegnisti 

 Il Convegno si configura anche come Corso di Formazione per n. 10 ore 

ed è inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. 

  

 A quanti ne faranno richiesta sarà rilasciato un Attestato di 

partecipazione. 

 

  È riconosciuto l’esonero dal servizio per la partecipazione al Convegno  

 

  Il Comitato Scientifico è costituito dai : 

            Prof. Antongiulio Fornasiero, Università di Firenze, (antongiulio.fornasiero@unifi.it)  

Prof. Bruno Stecca,  (brunostecca@libero.it)     

Prof. Mauro Di Nasso,  Università di Pisa (mauro.di.nasso@unipi.it) 

Prof. Ruggero Ferro,  Università di Verona  (ruggero.ferro@univr.it) 

 

 Il Comitato organizzatore, costituito dalla Prof.ssa Silvana Bianchini, dal 

Prof. Andrea Colesanti dell’Università di Firenze e dalla Prof.ssa Rosalia 

Velardi, è disponibile per qualsiasi informazione e chiarimento. 

L’indirizzo di riferimento è    (mathesis@math.unifi.it).  

 

 Sulla pagina web (www.mathesis.unifi.it) sono state inserite le 

informazioni   relative a:                                                                                                 

             - Inscrizione al convegno - Indicazioni Stradali  - Alberghi consigliati.            


