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Fonte immagine: Tuttoggi - link (https://tuttoggi.info/narni-successo-per-il-festival-della-sociologia/537645/)

Si è chiuso il Festival della Sociologia, la prima manifestazione in Italia dedicato alla ‘regina’ delle scienze, la disciplina che studia i fenomeni della società umana. La cerimonia di
chiusura è stata anche l’occasione di dare appuntamento al Festival della Sociologia 2020 che si svolgerà sempre a Narni (Terni) il 9 e 10 ottobre. “Il successo di questa edizione è
andato oltre le nostre...
Leggi la notizia integrale su: Tuttoggi  (https://tuttoggi.info/narni-successo-per-il-festival-della-sociologia/537645/)

Il post dal titolo: «Narni, successo per il Festival della Sociologia» è apparso il giorno 14 ottobre 2019 alle ore 17:05 sul quotidiano online Tuttoggi dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Umbria.
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ARTICOLO PRECEDENTE
Amelia, dal 2020 ricerche archeologiche nell’area Pantanelli in collaborazione...
(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/amelia-dal-2020-ricerche-archeologiche-nell-area-pantanelli-in-collaborazione-con-la-cina_26352401)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Foligno, sabato visita-conferenza su piazza della Repubblica

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/foligno-sabato-visita-conferenza-su-piazza-della-repubblica_26352653)



Approfondisci questo argomento con le altre notizie
 3 ore fa
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(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/editoria-rivista-sanfrancesco-la-pasqua-ai-tempi-del-coronavirus_28804070)
 1 ora fa

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/perugia/ildistanziamento-sociale--l-unica-arma-per-ridurre-il-contagio-edobbiamo-insistere-su-questa-strada-l-unica-che-dcertezze_28805956)
 03/04/2020 14:02

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/sospeso-il-festival-dei-2mondi-di-spoleto_28787918)
 23 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/coronavirus-coldirettiumbria-con-bocciatura-voucher-rischio-scaffali-vuoti_28791651)
 4 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/spoleto-in-lutto-per-lascomparsa-dell-avvocato-carlo-amati_28802103)
 5 ore fa
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(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/simulazioni-e-urgentcomputing-cos-l-italia-all-attacco-del-covid-19_28801561)

 Tutte le notizie
Regione Umbria

(https://it.geosnews.com/l/it/umbria_1164)

 Tutte le notizie
vicino a te!

(https://it.geosnews.com/)
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