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ABSTRACT e TESTI RELAZIONI 
Gli abstract degli interventi sono disponibili esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo: 

http://www.pusc.it/fil/cagg18/doc 

I testi delle relazioni saranno consultabili online sullo stesso link a inizio sessione. 

LINGUA DEI LAVORI 
Tutti gli interventi si svolgeranno in italiano. Non è prevista traduzione simultanea. 

INTERNET 
Per tutta la durata del Convegno nell’Aula Álvaro del Portillo è disponibile la 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) 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 
La libreria Colletti riserva ai partecipanti al Corso uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei 
libri esposti. La libreria si trova vicino all’Aula Magna (-1) ed è aperta dalle 9:30 alle 13:30. 
Il pomeriggio un punto vendita sarà allestito al 1º piano.  

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE  
Gli attestati di partecipazione al Corso 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.  

QR-code link 
Documenti online Website 
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