Conferenza Episcopale Italiana
UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
COORDINAMENTO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

VII Incontro Nazionale dei docenti universitari
(Napoli, 19-20 aprile 2008)

LE NUOVE RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI
DI FRONTE AL CAMBIAMENTO

INFORMAZIONI
1. Sede del Convegno
Centro Congressi Federico II
Aula Magna Partenope
Via Partenope, 36 – 80121 Napoli
Tel. 081.2535706 Fax 081.2535729
E-mail: eventi@unina.it
Sito: www.centrocongressi.unina.it
2. Ospitalità
Jolly Hotel
Via Medina, 70 – 80133 Napoli
Tel. 081.4105111 Fax 081.5518010
E-mail: napoli@jollyhotels.it
Sito: www.nh-hotels.com
Grand Hotel Oriente
Via Diaz, 44 – 80134 Napoli
Tel. 081.5512133 Fax 081.5514915
E-mail: oriente@thi.it
Sito: www.thi.it
L’albergo verrà assegnato dalla segreteria organizzativa in base alla data di arrivo della scheda di
iscrizione e verrà comunicato via mail.
3. Iscrizioni
* Compilare la scheda di iscrizione in STAMPATELLO in ogni sua parte.
* Versare la quota di partecipazione su Conto Corrente Postale n. 45508009 intestato a Conferenza
Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 ROMA, specificando nella causale
“590/2/4 VII Incontro Nazionale dei docenti universitari” + il cognome della persona (o delle
persone) a cui fa riferimento.

* Inviare scheda e bollettino CCP al fax 06/66398224 ENTRO IL 18 MARZO 2008
Saranno prese in considerazione solo le schede che saranno accompagnate dal bollettino CCP e che
arriveranno entro il 18 MARZO
L’iscrizione con o senza alloggio verrà confermata via mail.
4. Navette.
Gli orari delle navette del 18 aprile dalla stazione e dall’aeroporto di Napoli agli alberghi e
quelli del 19 aprile dalla stazione e dall’aeroporto di Napoli alla sede del convegno potranno
essere consultati dal 14 aprile 2008 sul sito: www.chiesacattolica.it/scuolauniv
NON GARANTIAMO IL SERVIZIO NAVETTA A COLORO CHE NON SEGNALERANNO NELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’ORARIO DI ARRIVO E DI PARTENZA DEL TRENO E DELL’AEREO.

5. Quote (da versare tramite conto corrente postale)
• Solo iscrizione (per chi non richiede l’alloggio)
• Iscrizione più alloggio in camera singola
• Iscrizione più alloggio in camera doppia

€ 30,00
€ 200,00
€ 160,00

La quota di alloggio è calcolata dal pernottamento del 18 al pranzo del 20 aprile in pensione completa (bevande
incluse). Essa è stata integrata dall’Ufficio Nazionale e non è assolutamente frazionabile anche in caso di soggiorno
inferiore a quello previsto.
Per coloro che alloggiano la cena del 18 aprile è da considerarsi extra e va prenotata sulla scheda di iscrizione.
Pasti extra. Un singolo pasto costa € 28,00 e va pagato all’arrivo alla segreteria del Convegno. La richiesta dei
pasti per coloro che non alloggiano va segnalata nella scheda di iscrizione.

6. Accoglienza dei partecipanti
La Segreteria del Convegno sarà a disposizione per l’accoglienza dalle ore 17.00 di venerdì 18
aprile presso gli alberghi e dalle ore 08.00 di sabato 19 aprile presso la sede del convegno. Ogni
partecipante dovrà portare con sé l’originale del bollettino del CCP anche se inviato per fax.
A coloro che alloggeranno verrà consegnato (al momento della registrazione presso la segreteria del
convegno) un memorandum sugli orari delle navette che li porteranno dall’albergo alla sede del
convegno e viceversa.

