
       
 

 

IL/LA SOTTOSCRITT ___________________________________________________________ 

NAT_     A_______________________________________________IL______________________ 

RESIDENTE A ____________________RECAPITO TELEFONICO________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL______________________________________________________________ 

 

PROFESSIONE: (specificare se docente di ruolo/ docente a tempo determinato/ricercatore / 

dottorando /studente universitario o altro):……………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al World WoMen Hegelian Congress che si terrà nei giorni dal 26 al 28 settembre 

presso l’Università Sapienza di Roma nella sede di Villa Mirafiori, Via Carlo Fea 2. 

 

Desidera partecipare in qualità di docente di ruolo, come attività di corso di aggiornamento 

con esonero dal servizio, mediante Piattaforma SOFIA codice iniziativa 19148 con quota di 

partecipazione di 50,00 euro. La quota è comprensiva di:  

- relazioni del convegno, con traduzioni in italiano per le relazioni in lingua straniera delle 

sessioni plenarie; 

- partecipazione al brindisi di benvenuto del 26 settembre e ai pranzi buffet previsti nel 

programma;  

- attestato corso di aggiornamento. 

 

 

 Desidera partecipare in qualità di docente non di ruolo (o altra professione) con quota di 

partecipazione di 30,00 euro. La quota è comprensiva di:  

- relazioni del convegno, con traduzioni in italiano per le relazioni in lingua straniera delle 

sessioni plenarie; 

- partecipazione al brindisi di benvenuto del 26 settembre e ai pranzi buffet previsti nel 

programma; 

- attestato di partecipazione. 

 

 

 Desidera partecipare in qualità di studente universitario con quota di partecipazione di 10,00 

euro.  La quota è comprensiva di:  

- relazioni del convegno, con traduzioni in italiano per le relazioni in lingua straniera delle 

sessioni plenarie; 

- attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

World WoMen Hegelian Congress 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 



Il pagamento della quota di partecipazione sarà effettuato con (specificare): 

 Voucher Bonus Docenti  

 Bonifico bancario sul C/C postale intestato alla Società Filosofica Romana IBAN: 

IT74H0760103200000061881215 indicando come causale partecipazione al congresso 

hegeliano  

 versamento su Conto Corrente Postale N. 61881215 intestato alla Società Filosofica Romana, 

indicando come causale partecipazione al congresso hegeliano  

 

 

 

Desidera partecipare con ingresso libero, nei giorni 

(specificare)………………………………………………………………………………………..

La partecipazione libera non consente di ricevere il materiale, l’attestato e la partecipazione al 

buffet.  

 

 

 

 

La presente domanda di partecipazione e il perfezionamento dell’iscrizione con il pagamento della 

quota, saranno effettuati entro e non oltre il 10 settembre 2018. Il presente modulo correttamente 

compilato in tutte le sue parti con la rispettiva ricevuta di pagamento saranno inviati alla mail: 

socfilromana@gmail.com. 

 

 

 

 

           FIRMA      

Roma, ______________ 

mailto:socfilromana@gmail.com

