XLI Convegno Interuniversitario
Bressanone/Brixen, 11-14 luglio 2013

Cari Amici e Colleghi,

l’edizione 2013 del Convegno Interuniversitario di Bressanone, dedicata al tema

Letteratura e denaro
Ideologie, metafore, rappresentazioni

prenderà inizio nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio presso la sede di Bressanone della Libera
Università di Bolzano / Freie Universität Bozen. Nei giorni successivi i lavori congressuali
continueranno secondo un denso e articolato programma di cui Vi trasmettiamo in allegato una
versione provvisoria. Oltre che nei locali del distaccamento brissinese dell’Università di Bolzano, le
sedute si terranno presso la sala conferenze del Seminario Maggiore / Priesterseminar e nell’Aula
Magna della Casa della Gioventù universitaria.

Nel ringraziare tutti coloro che ci hanno inviato proposte di relazione o hanno comunque
manifestato interesse per la nostra iniziativa, ricordiamo alcuni importanti adempimenti di carattere
pratico.

1) Nella prima circolare abbiamo menzionato le sensibili difficoltà che il Comitato promotore sta
incontrando nell’allestimento logistico e nell’organizzazione del Convegno. Nonostante il generoso
finanziamento accordato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, le risorse scarseggiano,
sicché ci vediamo costretti a chiedere a tutti i partecipanti, tanto ai relatori come ai semplici
uditori, il pagamento di una quota d’iscrizione fissata nella somma di euro 20 euro per studenti,
assegnisti, dottorandi, e di euro 35 per tutti gli altri.
Il saldo del contributo d’iscrizione dovrà essere effettuato on-line, mediante carta di credito,
accedendo ad uno speciale ‘sportello’ elettronico predisposto dal Centro di Calcolo dell’Università
di Padova al seguente indirizzo: XXX. Questa procedura di pagamento Vi permetterà di ottenere
una ricevuta valida a fini fiscali in vista di eventuali rimborsi di missione.
Le iscrizioni al Convegno saranno aperte dal 20 maggio al 5 luglio al seguente link:
https://portal.cca.unipd.it/portal/pls/portal/cca_servizi.gc_comele_pkg.main?P_CODICE_CONVE
GNO=152&P_LINGUA=ITA&P_PAGINA_RITORNO=www.maldura.unipd.it/DISLL/

Chi non si sarà iscritto secondo questa modalità, dovrà farlo il giorno 11 luglio, prima dell’inizio
dei lavori, presso la Segreteria del Convegno. Rammentiamo però che le ricevute emesse dalla
Segreteria non sono accettate da tutte le amministrazioni universitarie ai fini del rimborso spese.

2) Anche quest’anno non mancherà il tradizionale appuntamento conviviale del sabato sera. Chi
intenda partecipare alla cena sociale, che avrà luogo come di consueto all’Hotel Albero Verde,
dovrà comunicare la propria adesione entro il primo giorno del Colloquio, versando
contestualmente alla Segreteria la quota di euro 35 concordata col Ristorante (il costo della cena
non è incluso nella tassa d’iscrizione al Convegno, ma si configura come un contributo aggiuntivo).
Lo scontrino fiscale, utile ai fini di eventuali rimborsi, verrà rilasciato dal personale dell’hotel
Albero Verde a ciascuno dei partecipanti.

3) La Segreteria provvede all’accoglienza in hotel dei soli relatori ufficiali, che saranno ospiti del
Comitato Organizzatore per la durata dei lavori congressuali (pernottamento e colazione del
mattino: le camere sono già state riservate).
Tutti gli altri partecipanti al Convegno dovranno occuparsi personalmente della prenotazione
alberghiera. Per facilitarvi il reperimento di una sistemazione a Bressanone, accludiamo alla
presente circolare una lista di hotel e pensioni, segnalando però che non si tratta di alberghi
convenzionati e che pertanto tali strutture non offrono tariffe agevolate ai convegnisti.

Con i più cordiali saluti e un arrivederci a Bressanone.
La Segreteria del Convegno

