Seminario nazionale di Sociologia del Diritto “Silvia Corticelli”
Sono aperte le iscrizioni alla XIII edizione del Seminario nazionale di Sociologia del
Diritto “Silvia Corticelli” che, come di consueto, si terrà a Capraia Isola, da sabato 26 agosto
a sabato 2 settembre 2017.
Il seminario manterrà la formula già adottata nelle precedenti edizioni, che prevede cinque
sessioni plenarie mattutine.
Per la presentazione delle relazioni nelle sessioni mattutine viene data la priorità ai
dottorandi e, tra questi, a chi non ha mai presentato alcuna relazione nelle precedenti
edizioni. Allo stesso tempo, per la discussione delle relazioni, viene data la priorità ai dottori
di ricerca e ai ricercatori, che sono invitati a rendersi disponibili in tal senso. In ogni caso,
invito tutti a proporre eventuali relazioni.
E' fatta richiesta di iscriversi e inviare un abstract della presentazione (cinque righe), entro
le seguenti date:
- scadenza iscrizione al seminario: venerdì 14 aprile 2017. Per il versamento della
caparra vi contatterò individualmente per definire le modalità. La caparra dovrà comunque
essere versata entro il 21 aprile 2017.
- scadenza consegna abstract: sabato 16 giugno 2017. Entro questa data è possibile
recuperare la caparra, qualora si decidesse di non partecipare più al Seminario. Oltre questa
data la caparra non verrà restituita.
In ogni caso, salvo richieste motivate, non verranno prese in esame candidature ricevute
oltre le date indicate.
Il prof. Massimiliano Verga si occuperà, come sempre, della prenotazione degli alloggi
condivisi (4-6 posti per appartamento), con due versamenti (caparra e saldo) a suo nome.
Altre soluzioni (albergo, monolocali) sono di competenza degli interessati.
Al fine di contenere i costi, è fondamentale sapere le date di arrivo e di partenza di ognuno.
Altrimenti mi vedo costretto a prenotare più alloggi, con evidente ricarico su tutti.
Verranno rilasciati gli attestati di frequenza e le ricevute delle quote individuali versate, ai
fini di eventuali rimborsi. Vi prego di farmi sapere, già al momento dell’iscrizione, come
intestare l’eventuale ricevuta.

Per informazioni:
Massimiliano Verga:
massimiliano.verga@unimib.it;
massimiliano.verga@gmail.com

