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Cari Amici e Colleghi, 

il XLVI Convegno Interuniversitario di Bressanone, dedicato al tema  

Il destino degli dèi. Permanenze, riprese e travestimenti letterari 

inizierà alle 14.30 di venerdì 6 luglio a Bressanone presso la sede dell’Università degli Studi di 

Padova nell’Aula Magna della Casa della Gioventù universitaria (via Rio Bianco, 12). Nei giorni 

successivi i lavori congressuali continueranno, sempre presso l’Aula Magna della Casa della 

Gioventù universitaria, secondo il programma, che Vi trasmettiamo in allegato. 

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. Se intendete partecipare ai lavori del Convegno, Vi chiediamo di compilare la scheda allegata e di 

inviarla, tramite posta elettronica, all’indirizzo circolo.filologico@unipd.it entro il 24 giugno (data 

limite per inserire il Vostro nome nell’elenco dei partecipanti al convegno). 

2. Anche quest’anno è previsto il tradizionale appuntamento conviviale del sabato sera. Chi intenda 

partecipare alla cena sociale, che avrà luogo come di consueto all’Hotel Albero Verde-Grüner Baum, 

via Stufles, 11, dovrà versare alla Segreteria la quota di 36€, concordata col Ristorante, entro il primo 

giorno del Colloquio. 

Lo scontrino fiscale, utile ai fini di eventuali rimborsi, verrà rilasciato dal personale dell’Hotel Albero 

Verde a ciascuno dei partecipanti. 

 



Ricordiamo che la Segreteria provvede alla prenotazione alberghiera dei soli relatori ufficiali, che 

saranno ospiti del Comitato Organizzatore per la durata dei lavori congressuali. 

Tutti gli altri partecipanti al Convegno dovranno occuparsi personalmente della loro sistemazione in 

hotel. Per informazioni si può consultare il sito: www.miavalleisarco.it/bressanone. 

 

Con i più cordiali saluti e un arrivederci a Bressanone. 

La Segreteria del Convegno 


