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Xo Convegno Nazionale del Gruppo di Geoscienze
e Tecnologie Informatiche

- Sezione della Società Geologica Italiana -

San Leo (RN), 17 - 19 giugno 2015 

Palazzo Mediceo 



Richiesta di sottomissione del proprio lavoro alla seguente sessione (indicare con 1 la sessione scelta, con 2 l'eventuale seconda 
opzione): 
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 with some petro-geochemical integrations 

Field trip Gli sfondi dell’arte 
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