
Bergamo, 2 maggio 2018 

 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

 

come sapete, ho l’onore di organizzare il XXXI congresso della nostra Società – “Diritto e futuro 

dell’Europa” -, che si terrà a Bergamo nei giorni tra il 13 e il 15 di settembre 2018. 

Anche in questa edizione del nostro congresso i lavori comprenderanno due sessioni plenarie (nel 

pomeriggio di giovedì 13 e nella mattina di sabato 15) e un’intera mattinata di sessioni parallele 

(mattina di venerdì 14). 

Il programma del congresso, già diffuso dalla Presidenza della SIFD nella nostra mailing list, è 

disponibile anche in una pagina dedicata aperta sul sito del mio ateneo: 

 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dsg_europa2018 

 

In quella pagina trovate i link che rimandano al programma dettagliato e a pagine nelle quali sono 

disponibili le informazioni utili (come raggiungere Bergamo, l’elenco degli alberghi convenzionati, 

le modalità di iscrizione al congresso). 

 

Alcuni colleghi hanno segnalato che nella pagina di call for paper relativa alle sessioni parallele 

erano presenti informazioni sbagliate. In particolare, erano riportati in modo erroneo gli 

indirizzi di due coordinatori: Luca Baccelli e Mariachiara Tallacchini.  

Mi scuso di questo errore, adesso la pagina è stata corretta, ma le mail inviate agli indirizzi sbagliati 

non sono di certo arrivate a destinazione. Attenzione: abbiamo verificato che il sistema non avvisa 

il mittente di aver digitato un indirizzo sbagliato. Pertanto, chi ha inviato un abstract alla 

collega Tallacchini o al collega Baccelli è invitato a inviarlo di nuovo, se non altro per precauzione 

(gli indirizzi corretti sono mariachiara.tallacchini@unicatt.it e luca.baccelli@gmail.com ) 

 

Spero che questa svista, della quale non posso che assumermi la responsabilità, non abbia causato 

troppo danno. In ogni caso, anche per porvi in qualche modo rimedio, abbiamo deciso di prorogare 

al 10 giugno 2018 il termine ultimo per la consegna degli abstract. 

 

In ultimo, vi comunico che le iscrizioni sono state aperte e invito gli interessati a iscriversi, seguendo 

le istruzioni che trovate nella pagina web indicata sopra. Soprattutto, vi suggerisco di prenotare 



l’albergo con un po’ di anticipo. Le nostre convenzioni con gli alberghi ci garantiscono un prezzo 

scontato, ma non ci garantiscono la disponibilità di camere. Bergamo è una città piuttosto piccola che 

sta scoprendo una fortunata vocazione turistica e le strutture alberghiere talvolta sono un po’ intasate. 

Prenotare per tempo, perciò, è consigliato. 

 

È attivo l’indirizzo di posta elettronica della segreteria organizzativa del congresso. Per ogni 

necessità, potete scrivere a europa2018@unibg.it (a questo indirizzo risponde la dott.ssa Imma 

Musuruca); naturalmente, potete scrivere anche a me (persio.tincani@unibg.it ). 

 

Sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Spero di potervi incontrare tutti a settembre qui 

a Bergamo. 

 

 

Un cordiale saluto, 

Persio Tincani 

 

 

 


