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Conferenza di Alessandro Languasco

Un viaggio attraverso
la Curvatura
Franco Cardin
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Pensiero Matematico. È socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Pubblico: studenti, docenti e amanti della Matematica.

