Corso Avanzato di Astronomia (1° ediz.)
Corso in 6 lezioni presso la Sala conferenze
della Biblioteca Regionale (Aosta)
dal 17 aprile al 14 maggio 2007

Programma
LEZIONE 1
martedì 17 aprile ore 21:00
Storia dell’Astronomia – Pasquale Tucci
LEZIONE 2
martedì 24 aprile ore 21:00
La Luna – Paolo Amoroso
LEZIONE 3
sabato 28 aprile ore 21:30 presso l’Osservatorio Astronomico (St.-Barthélemy)
Serata osservativa guidata dagli operatori OAVdA
LEZIONE 4
giovedì 3 maggio ore 21:00
La Nuova Visione del Sistema Solare – Mario Di Martino
LEZIONE 5
martedì 8 maggio ore 21:00
Evoluzione Stellare – Davide Cenadelli
LEZIONE 6
lunedì 14 maggio ore 21:00
I Buchi Neri – Marco Potenza

IL CORSO
Dopo aver offerto per 3 anni corsi di avvicinamento all’Astronomia, l’Osservatorio
Astronomico di Saint-Barthélemy propone per la prima volta una corso avanzato,
tenuto da relatori d’alto livello.
Per partecipare al corso non è necessario aver frequentato i corsi di base organizzati
dall’OAVdA, né si richiede un titolo di studio specifico. Il corso è aperto a tutti e
verrà attivato previo raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previsto.
Numero minimo di partecipanti : 30

Numero massimo di partecipanti : 70

Le lezioni del corso si svolgeranno presso la Sala Conferenze della Biblioteca
Regionale (Aosta) dalle ore 21:00, ad eccezione della lezione n°3 dedicata
all’Osservazione Astronomica si svolgerà in Osservatorio dalle ore 21:30.
A chi avrà frequentato l’80% delle lezioni (almeno 5) verrà rilasciato un attestato di
frequenza. Chi invece fosse interessato a una o più lezioni, potrà iscriversi alle
singole serate facendone richiesta alla Segreteria dell’Osservatorio (0165-770050).
I COSTI
Il costo di iscrizione al corso è di € 120,00.
Il costo delle singole lezioni è di € 22,00 (fa eccezione la serata in Osservatorio, per
la quale valgono le tariffe ufficiali, ossia € 10,00 per gli adulti e gratuità per i bambini
al di sotto dei 12 anni).
Modalità di pagamento:
pagamento in contanti in occasione della prima lezione
bonifico bancario prima dell’inizio del corso
Intestato a Fondazione Clément Fillietroz - Onlus
C/C 0301107010, presso la Banca di Credito Cooperativo Fénis Nus Saint-Marcel,
ABI 08130, CAB 31630.
L’ISCRIZIONE (entro il 16 aprile)
Per l’iscrizione è sufficiente compilare e inviare i propri dati (indicando nome,
cognome, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail) alla Segreteria OAVdA ai seguenti
recapiti:
Via fax al numero 0165-770051
Via posta all’indirizzo: OAVdA Loc. Lignan, 39 St. Barthélemy – 11020 NUS AO
Via e-mail all’indirizzo info@oavda.it
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