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Cuneo: conferenza su Peano e la matematica
e logica moderna
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Dopo l'inaugurazione del Centro di Documentazione
Territoriale di Cuneo e della mostra 'Lo spirito creativo è
leggero - Giuseppe Peano matematico e maestro' avvenuti
il 25 settembre, è tempo di conferenze organizzate per
ricordare la figura del matematico Giuseppe Peano a 150
anni dalla sua nascita. La prima conferenza è in
programma domani mattina alle 10.30 al cinema Monviso. I
relatori saranno Ferdinando Arzarello (Università di Torino)
e parlerà di 'Peano e la matematica moderna' e Angelo
Raffaele Meo (Politecnico di Torino) che relazionerà su
'Peano e la logica moderna'.
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Ferdinando Arzarello: professore ordinario di Matematiche
Elementari da un punto di vista superiore all’Università di
Torino, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel
campo della didattica della
matematica
apprezzate
a
livello
internazionale.
Responsabile del gruppo di ricerca in Didattica della
matematica, è attualmente il direttore del Dipartimento di
Matematica dell’Università di Torino. È inoltre presidente
della Commissione Italiana per l’Insegnamento della
Matematica e membro della Commissione Scientifica
dell’Unione Matematica Italiana.

Sabato 4 Ottobre 2008
Bertolaso ha visitato le
Valli dell'operazione
San Bernardo (h.18:16)
Mondovì: al via corsi di
informatica e lingue
straniere (h.16:22)
Bra: barriere
architettoniche,
prosegue il progetto
'Oltre' (h.15:55)

Leggi le ultime di Attualità

Angelo Raffaele Meo: ha svolto la sua carriera presso i l
Politecnico di Torino, come professore di Sistemi per
l’Elaborazione dell’Informazione. Dal 1970 al 1999 ha
ricoperto l’incarico di Direttore del Centro per l’Elaborazione
Numerale dei Segnali del C.N.R. Sempre nel C.N.R. ha
diretto dal 1979 al 1985 il Progetto Finalizzato Informatica,
la più importante iniziativa scientifica nazionale del
settore. Collabora con il M.U.R.S.T. in qualità di esperto per
la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca
applicata. È socio nazionale dell’Accademia delle
Scienze. Ha ottenuto significativi riconoscimenti quali i
premi nazionali Lori e Bonavera per l’Elettrotecnica,
Ricerca e Innovazione promosso
dall’Italgas per l’Informatica ed aperto a tutti gli studiosi
europei e Galileo per la divulgazione matematica. È autore
di oltre cento pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali
e internazionali. Ha anche pubblicato libri didattici e di
divulgazione scientifica.
Per informazioni: Biblioteca Civica di Cuneo - via
Cacciatori delle Alpi 9, 12100 Cuneo tel. 0171.444.640 - fax
0171.444.655
email
biblioteca@comune.cuneo.it
internet
www.comune.cuneo.it
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