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XXII CONVEGNO DI STUDI – FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
 

IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’INSEGNAMENTO 
 

Roma, 12-13 marzo 2018 
 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 
ACCOGLIENZA 
La Segreteria Organizzativa si trova al piano inferiore del palazzo Apollinare. Tutti i partecipanti 
ricevono un cartellino nominativo al loro arrivo. Vi preghiamo di indossarlo durante tutta la durata 
del Convegno e gli eventi conviviali. 
 
GUARDAROBA 
Il guardaroba è disponibile per il deposito di borse e cappotti e resterà chiuso dalle 13:00 alle 15:00. 
 
ABSTRACT 
Gli abstract di alcuni interventi sono disponibili online esclusivamente in formato elettronico 
all’indirizzo: 

http://www.pusc.it/can/conv2018/doc 
 
LINGUA DEI LAVORI 
Tutti gli interventi si svolgeranno in italiano. NON è prevista traduzione simultanea. 
 
INTERNET 
Per tutta la durata del Convegno nell’Aula Giovanni Paolo II è disponibile connessione Wi-Fi: 

Nome rete: PUSC-AM Password: Santa.Croce 
 
PASTI 
Durante i giorni del Convegno sarà possibile (per un massimo di 30 pasti) usufruire della mensa 
Universitaria, acquistando il ticket di prenotazione durante l’intervallo (comunque entro le h 11.30) 
direttamente alla cassa della Mensa (piano -1). L’accesso per i partecipanti è consentito dalle ore 
12:50 alle ore 13.10. A seguire accederanno i dipendenti dell’Università, che hanno diritto di 
precedenza laddove si verificassero code. Si prega di rispettare l’orario e le indicazioni riportate, 
onde garantire il normale servizio per il personale dell’Università. 
Il ristorante “Orso 80” (Via dell'Orso, 33 – chiuso il lunedì) propone diversi menù a prezzi 
convenzionati (per usufruire della convenzione sarà necessario esibire il badge d’iscrizione). 
 
SANTA MESSA 
Nella cappella della Madonna di Sant’Apollinare (adiacente alla Basilica), la Santa Messa è celebrata 
giornalmente nei seguenti orari: 8.00, 12.45. 
 
LIBRERIA 
Nella libreria situata vicino all’Aula Magna, sarà possibile acquistare i libri curati dai professori delle 
Facoltà: saggi, monografie, manuali e raccolte di atti di convegni. 
Ai partecipanti al Convegno è riservato uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei libri esposti. 
La libreria sarà aperta per tutta la durata del Convegno, dalle 9:30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 15.30. 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE  
Gli attestati di partecipazione al Convegno saranno inviati via e-mail automaticamente nei giorni 
seguenti l’attività. I docenti e il personale scolastico interessato all’accreditamento presso il MIUR 
sono tenuti alla registrazione della loro presenza tramite firma, in entrata ed uscita di ciascuna 
sessione, nell’apposito elenco cartaceo disponibile presso la Segreteria Organizzativa.  
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QR-code link 
 

Documenti online Website 

  
http://www.pusc.it/can/conv2018/doc http://www.pusc.it/can/conv2018 

 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Rev. Prof. José Tomás Martín de Agar 

Rev. Prof. Stefan Mückl 
Rev. Prof. Jean-Pierre Schouppe 

Dott. Sergio Destito 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Eleonora Turchetta 
convegnodc@pusc.it 

tel. 06.68.164.463 

LUOGO DEL CONVEGNO � 
Aula Magna Giovanni Paolo II 
Pont. Univ. della Santa Croce 
Piazza di Sant'Apollinare 49 � 

I-00186 ROMA 
 
 
 
 

P R O S S I M I   E V E N T I – N E X T   E V E N T S 
 

 

 

19 aprile 2018 

Giornata Interdisciplinare di Studio 
sull’Antropologia Giuridica della 
Famiglia 
Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia 

LA RELAZIONE CONIUGALE: 
CRISI ATTUALE E ORIZZONTI DI 
SOLUZIONE 

http://www.pusc.it/csgf/giornata2018 
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