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Forme e trasformazioni nello spazio pubblico
Seminario Interclasse Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’

Towards Bases
on the
Moon and Mars
Dott. Bernard Foing
European Space Agency
Giovedì 7 novembre ore 11.00-13.00
Auditorium Banca Marche – Via Padre Matteo Ricci, 2

Giovedì 7 novembre ore 15.00-19.00
Aula verde – Polo Pantaleoni – Via Pescheria Vecchia, 22

Venerdì 8 novembre ore 9.00-13.00
Aula blu – Polo Pantaleoni – Via Pescheria Vecchia, 22
Il seminario è aperto anche ad un massimo
di 20 uditori esterni, cui potrà essere
rilasciato, su richiesta, un attestato di
frequenza. Gli studenti iscritti all’Università
di Macerata che parteciperanno come uditori
al seminario potranno ottenere, a seguito
dell’approvazione dei rispettivi Consigli di
Classe, il riconoscimento di CFU. Per essere
valido il seminario deve essere frequentato
interamente.
La domanda di ammissione, da compilare su
apposito modulo, scaricabile dal sito web
www.scuolastudisuperiori.unimc.it,
dovrà essere presentata alla Segreteria della
Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”, sita
al primo piano di Palazzo de Vico, piazza C.
Battisti n. 1 o inviata per posta elettronica
all’indirizzo:
scuolastudisuperiori@unimc.it, almeno 5
giorni prima dell’inizio del seminario.

Il Rettore
Prof. Francesco ADORNATO

The seminar is also open to external auditors
(max. 20 people), to whom the School of
Advanced Studies can issue a certificate of
attendance upon request. The students enrolled
in the University of Macerata who want to attend
the seminar will have the possibility to ask for
the acknowledgement of the CFU (ECTS),
following the approval of the Council of their
respective Departments. To be valid, a 100%
attendance of the seminar is required. The
application form to fill in can be downloaded
from
the
following
website
www.scuolastudisuperiori.unimc.it. It has also
to be submitted to the administrative office of
the Giacomo Leopardi School of Advanced
Studies, located on the first floor of Palazzo de
Vico, piazza C. Battisti, 1, or it has to be sent by
mail to the following e-mail address:
scuolastudisuperiori@unimc.it, within 5 days
before the beginning of the seminar.

Il Direttore
Prof. Luigi ALICI

