
Associazione Studentesca Universitaria “Working”

“INCONTRIAMO LE ISTITUZIONI E CHI LE VIVE” – POSTI DISPONIBILI: 30*

Il presente modulo ha la funzione di pre-iscrizione all’evento.
L’Iscrizione sarà confermata a seguito del pagamento della quota (comprendente il viaggio e il pernottamento a

mezza pensione presso l'Hotel Lux ****). Il pernottamento ed il viaggio in treno costano   € 233  , cifra dalla quale si
decurta il   contributo di € 162,5   (finanziato dall'Ateneo all’A.S.U. “Working”),   per un totale a carico dello

studente   di € 70,50  . A questo importo   deve essere aggiunto   quello della   tassa di soggiorno   di Roma Capitale, pari
a   €6,00  . All'arrivo in albergo dovrà essere versata una   cauzione di €10  , che verranno restituiti alla fine del viaggio.

Entro mercoledì 10 settembre   2019 deve essere inviata una mail all’indirizzo
incontriamoistituzioni.working@gmail.com , allegando  : -  1)   Il presente modulo compilato e firmato; -  2)   copia della

carta di identità; -  3)   a  utocertificazione esami compilata (si trova al primo punto del seguente link:
https://servizionline.unige.it/studenti/modulistica ).

PROGRAMMA
(in fase di definizione e pertanto suscettibile di variazioni):

Il viaggio si svolgerà da lunedì 7 ottobre 2019 a mercoledì 9 ottobre 2019.

- Lunedì 7 ottobre: partenza alle ore 7.12  dalla stazione di Genova Brignole col treno Frecciabianca 8605
(con fermate intermedie alle stazioni di Rapallo alle ore 7.35, Chiavari ore 7.44 e La Spezia Centrale ore 8.14) ed
arrivo alla stazione di Roma Termini alle ore 12.03, salvo ritardi del treno. Nel primo pomeriggio visita al Senato
della Repubblica ed incontro con alcuni senatori; successivamente si raggiungerà coi mezzi pubblici il Palazzo della
Farnesina per la visita del palazzo, al termine della quale si incontrerà il dott. Stefano Verrecchia, capo dell’Ufficio
Dirigenziale Generale dell’Unità Anticrisi.

- Martedì 8 ottobre: alla mattina visita presso la Corte Costituzionale, nel corso della quale si assisterà ad
un’udienza pubblica; al termine incontro con la Prof.ssa Marta Cartabia, vice Presidente della Corte Costituzionale.
Nel  primo pomeriggio visita  al  Palazzo del  Quirinale,  al  termine  della  quale vi  sarà  un incontro col  dott.  Ugo
Zampetti, segretario generale della Presidenza della Repubblica. Nel tardo pomeriggio visita alla Banca d’Italia.

- Mercoledì 9 ottobre: alla mattina visita al Consiglio Superiore della Magistratura, cui seguirà un incontro
col prof. Benedetti, ordinario di Diritto Privato presso l'Ateneo di Genova. Nel primo pomeriggio visita alla Suprema
Corte di Cassazione, che si concluderà con un incontro col magistrato Roberto Conti. Il ritorno è previsto col treno
Frecciabianca 8630 che partirà dalla stazione di Roma Termini alle ore 18.27 e arriverà a Genova Brignole alle ore
23.13, effettuando soste intermedie alle stazioni di La Spezia Centrale alle ore 22.14 e Chiavari ore 22.44, salvo
ritardi del treno. Non è prevista la sosta alla stazione di Rapallo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

1. Entro  martedì  10  settembre  2019  sarà  necessario  inviare  gli  allegati richiesti  sopra tramite  e-mail
all’indirizzo incontriamoistituzioni.working@gmail.com;

2. Giovedì 12 settembre verranno confermate tramite e-mail le iscrizioni e saranno comunicate le modalità
di pagamento  della quota;

3. Entro venerdì 20 settembre sarà necessario procedere al pagamento della quota.

Informiamo che venerdì  4  ottobre,  alle  ore  12,  presso l'Aula  Tarello  di  via  Balbi  5,  si  terrà  un breve incontro
introduttivo sul viaggio, al quale tutti  i  partecipanti sono invitati  a presenziare. Nello stesso incontro la prof.ssa
Trucco, docente ordinaria di Diritto Costituzionale, terrà una breve lezione sugli argomenti  all’ordine del giorno
dell’udienza della Corte Costituzionale di martedì 8 ottobre.

mailto:incontriamoistituzioni.working@gmail.com
mailto:incontriamoistituzioni.working@gmail.com
https://servizionline.unige.it/studenti/modulistica


MODULO D’ISCRIZIONE

Nome __________________________ Cognome ___________________________ Matricola n. _________________________
Nato il _________________ a _____________________________ Residente a_______________________________________
Indirizzo  _______________________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________ Cellulare_____________________________________
Iscritto al Corso di Laurea in _______________________________________ Anno _____________
Luogo e Data ____________________________ FIRMA ________________________________________ 

Informativa privacy: acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il
trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003: presto il mio consenso per il trattamento dei dati
necessari allo svolgimento delle operazioni riguardanti l’organizzazione dell’evento; presto il mio consenso per la comunicazione dei dati all’agenzia di viaggio,
alle Istituzioni che si andranno a visitare; presto il mio consenso per la diffusione dei dati nell'ambito in cui si svolge tale iniziativa.

Firma leggibile .......................................................................

Associazione Studentesca Universitaria “Working”

* I posti  disponibili  per partecipare a questo evento sono 30, a cui si sommano 10 posti riservati  agli
organizzatori, senza i quali sarebbe difficile la buona riuscita della visita.
Nel caso in cui le richieste superino i 30 posti disponibili si provvederà ad una selezione come di seguito
riportato:

- Verranno scelti i 30 studenti con la media ponderata più alta degli esami universitari sostenuti al 31
Luglio 2019;

- A parità di media, si sceglieranno coloro che hanno acquisito più crediti universitari dal momento
dell’iscrizione al corso di laurea;

- A parità di media e a parità di crediti acquisiti, avranno precedenza gli studenti anagraficamente più
anziani.


