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 In collaborazione con 

 

 
XXVII CONGRESSO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI 
 

“IL MUSEO E I SUOI CONTATTI” 
 

Genova, 25-26-27 Ottobre 2017 

 

II CIRCOLARE 

(Luglio 2017) 
 

Gentili Colleghi, cari Amici, 

si avvicina il nostro appuntamento congressuale a Genova e con questa seconda 

circolare desideriamo aggiornarvi concisamente su alcune novità.  
 

La prima riguarda la scadenza per la presentazione dei contributi che numerosi soci 

hanno chiesto di estendere 

La necessità di chiudere prima degli altri anni la raccolta dei lavori era stata dettata 

dal fatto che quest’anno il congresso si terrà qualche settimana prima del consueto e 

necessitano tempi tecnici per le operazioni di referaggio. Grazie alla disponibilità del 

Comitato Scientifico di operare con tempi più ristretti del solito, la deadline per la 

presentazione degli abstract è prorogata al giorno 8 settembre.  

 

A tal proposito, per inviare un contributo, si invita a far riferimento alla pagina: 
http://www.xxviianms.comune.genova.it/node/11 

 

Si ricorda inoltre che potete sempre trovare tutte le informazioni utili per la 

partecipazione al Congresso sul sito 

 

www.xxviianms.comune.genova.it 

 

In particolare, viste le richieste di indicazioni alberghiere pervenute alla segreterie si 

segnala che nella homepage è presente il link alla pagina con le accomodazioni 

alberghiere e al servizio di prenotazione online. 

http://www.xxviianms.comune.genova.it/
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Siamo inoltre lieti di comunicarvi i seguenti benefit che saranno accordati ai 

partecipanti al Congresso ANMS: 

 

 l’Associazione Festival della Scienza fornirà, a tutti gli iscritti al nostro 

congresso, l’abbonamento per partecipare gratuitamente a tutte le iniziative 

del Festival che si terrà dal 26 ottobre al 5 novembre. 

 

 La Direzione Cultura del Comune di Genova e la Cooperativa Solidarietà e 

Lavoro offriranno riduzioni per l’ingresso nei musei. 

 

Per il manifesto del Congresso, le indicazioni dei contenuti, la logistica e il 

programma preliminare si faccia riferimento alla prima circolare:  
http://www.xxviianms.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/XXVII%20CONGRES

SO%20ANMS%20GENOVA%20I%20circolare.pdf 

 

Ulteriori aggiornamenti relativi al programma saranno nel tempo caricati sul sito 

aggiornandone i contenuti e segnalandovelo tramite le consuete newsletter ANMS. 

 

Un cordiale saluto di buone ferie, con l’augurio di vederci a Genova. 

 

 

                                       
 

   Fausto Barbagli             Giuliano Doria  

(Presidente ANMS)    (Direttore del Museo Giacomo Doria) 
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