Care colleghe, Cari colleghi,
il “5th AIGE/IIETA International Conference and XIV AIGE Conference”, previsto per giorni 11
e 12 Giugno 2020 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche,
sarà mestamente ricordato da tutta la nostra comunità per la sua sventurata concomitanza
con un evento senza precedenti: la pandemia di COVID-19.
Vista la portata sociale e storica di quanto accaduto, il comitato organizzatore ha deciso di
annullare il convegno, sentiti Direttivo e Presidenza AIGE.
Inoltre, si è ritenuto inopportuno lo spostamento nel mese di Settembre per non gravare
ulteriormente sui membri della nostra comunità scientifica, vista la significativa densità di
convegni previsti per quel periodo. Non è stato trascurato neanche l’impegno che dovrà
essere profuso da tutti i Docenti e Ricercatori Universitari che, all’inizio del prossimo
Autunno, si troveranno dinnanzi all’importante sfida di garantire la didattica secondo canoni
mai prima concepiti.
Con la presente il Comitato organizzatore annuncia che: il “6th AIGE/IIETA International
Conference and XV AIGE Conference” si terrà presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
Politecnica delle Marche nei giorni 10 e 11 Giugno 2021.
Il Comitato Organizzatore intende tuttavia non penalizzare tutti coloro che hanno
manifestato interesse per il Convegno edizione 2020 inviando i propri lavori scientifici
ed a tale fine ha deciso, di concerto con la Governance AIGE/IETA, di sottoporre tali
lavori al Comitato Scientifico per l’eventuale pubblicazione sulla rivista TI-IJES, e poi
entro la fine dell' anno, le stesse note sviluppate adattate ed eventualmente estese
saranno pubblicate su riviste internazionali con Scopus - ovviamente per gli autori
che lo richiedano. Tutto questo a titolo gratuito ed a parziale compensazione degli
inconvenienti che i Convegnisti hanno dovuto subire.
Le note complete finali -in
inglesedovranno PERTANTO essere presentate
improrogabilmente, entro il 26 giugno 2020.
Nella speranza di incontrarVi presso la nostra sede nel 2021 porgo i miei più cordiali saluti.
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