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I T A L I A N O 

 

23º Convegno Internazionale di Studi 
Le dimensioni metafisiche della natura 

 
Roma, 23-25 febbraio 2017  

 
ACCOGLIENZA 
L’accoglienza dei partecipanti si svolge al piano interrato del Palazzo, di fronte all’Aula Magna 
Giovanni Paolo II a partire dalle 8:30. 
 
BADGE NOMINATIVI 
Al loro arrivo, tutti i partecipanti ricevono un badge nominativo che vi preghiamo di indossare 
durante tutta la durata del Convegno e degli eventi conviviali. 
 
GUARDAROBA 
Per tutto l’evento, il guardaroba sarà disponibile dalle 8:30 alle 19:00 (chiuso dalle 13:00 alle 
15:00). 
 
TESTI A DISPOSIZIONE 
Testi disponibili in formato elettronico all’indirizzo: http://www.pusc.it/fil/conv2017/doc 
I testi delle relazioni saranno mesi on-line soltanto durante i giorni del convegno.  
Troverete anche il programma delle comunicazioni e gli abstract. 
Non saranno distribuite copie cartacee. 
 
LINGUA UFFICIALE 
Le lingue ufficiale del Convegno sono italiano e inglese.  
È prevista la traduzione simultanea in inglese e in italiano delle relazioni.  
Le comunicazioni possono essere presentate in italiano, inglese, francese e spagnolo. 
 
INTERNET 
L’accesso alla rete Wi-Fi in Aula Giovanni Paolo II è libero. Nome rete: Pusc-AM 
 
DOMANDE AI RELATORI 
Nel corso dei dibattiti è possibile presentare domande scritte ai relatori utilizzando le schede 
presenti nelle cartelle. 
 
PRANZI 
Per usufruire del servizio Mensa, è possibile acquistare il ticket entro le ore 11:30 di ciascun 
giorno presso la cassa al costo di € 5,50 (pasto ridotto) o € 8 (pasto completo) per un massimo di 
30 pasti al giorno. L’accesso per i partecipanti è consentito dalle 12:45 alle 13.15. Si prega di dare 
la precedenza ai Dipendenti dell’Università e di rispettare l’orario indicato. 
Inoltre, esibendo il badge del convegno, si beneficia di uno sconto del 20% al Ristorante “Orso 
80” (Via dell'Orso, 33). 
 
SANTA MESSA 
Nella cappella della Madonna di Sant’Apollinare (adiacente alla Basilica), la Santa Messa è 
celebrata giornalmente nei seguenti orari: 8:00, 12:45. 
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LIBRERIA 
È possibile acquistare i libri dei professori delle Facoltà nella libreria situata vicino l’Aula G. Paolo 
II: saggi, monografie, manuali e raccolte di atti di convegni. 
Ai partecipanti al Convegno è riservato uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei libri esposti. 
La libreria sarà aperta per tutta la durata del Convegno, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 
15:30. 
 
INSEGNANTI 
Per ottenere i Crediti Formativi, gli insegnanti devono firmare l’apposito registro. 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE  
Gli attestati di partecipazione al Convegno saranno inviati automaticamente via e-mail nei giorni 
seguenti l’attività e conterranno l’indicazione dei Crediti Formativi riconosciuti. 
 
 
 

QRCODE 
Documenti 

 
http://www.pusc.it/fil/conv2017/doc 

Home page 

 
http://www.pusc.it/fil/conv2017 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Caroline Jourdanne, Eleonora Turchetta, Marco Munafò e Domenico Sorgini 

E-mail: convegnoph@pusc.it - tel. 06.68.164.493 - fax +39 06.68.164.400 
 

COME RAGGIUNGERE LA SANTA CROCE 
bus 30,70 da Termini a Corso Rinascimento (fermata Cinque Lune) 

bus 40,60,64 da Termini a Largo Argentina e 5 minuti a piedi fino alla Santa Croce 
bus 81, 492 da zona S.Pietro (fermata Zanardelli) 

bus 30 da Lepanto (fermata Zanardelli) 
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E N G L I S H 

 

23º International Conference 
The Metaphysical Dimensions of Nature 

 
 Rome, 23-25 February 2017 

 
 

REGISTRATION 
Registration starts at 8:30 in front of Aula Giovanni Paolo II, ground floor. 
 
BADGES 
All participants will receive a badge upon arrival. We kindly ask you to wear it for the whole time 
of the conference and related events. 
 
WARDROBE 
The coat/baggage closet is available during the event from 8:30 am to 9 pm (closed from 1:00 to 
3:00). 
 
TEXTS AVAIABLE 
Electronic format of the texts will be available at the link: http://www.pusc.it/fil/conv2017/doc 
Lectures text will be availlable only the time of the Conference. 
Free access for Papers program and abstracts (no paper distribution). 
 
CONFERENCE LANGUAGE 
Conference languages are Italian and English. Simultaneous translations will be offered in English 
and Italian for main lectures. 
Paper presentation can be done in Italian, English, French and Spanish. 
 
INTERNET 
Free access to WiFi in Aula Giovanni Paolo II (Access Point: Pusc-AM). 
 
QUESTIONS TO SPEAKERS 
During discussions it is possible to submit written questions through the forms in the folders. 
 
LUNCH 
Lunch is available in the University dining hall. All meals are self-service and tickets lunch have to 
be purchased by 11:30 (€5.50 partial meal or €8.00 full meal – Maximum 30 meals per day). Lunch 
service will be provided for participants from 1:00 to 1:30 pm. Participants are asked to give 
precedence to University employees and to respect the indicated timetable. 
Special agreement with trattoria “Orso 80” (Via dell’Orso, 33): 20% discount on presentation of 
conference badge. 
 
HOLY MASS 
Holy Mass is celebrated daily in the Chapel of Our Lady of St. Apollinaris (next to the Basilica), at 
the following hours: 8:00 am and 12:45 pm. 
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BOOKSTORE 
You will find university professors essays, monographs, manuals and conference proceedings. It isd 
is located in front of Aula Giovanni Paolo II. 
All conference participants get a 15% discount on books. Opening hours are from 9:30 am to 1:30 
pm and from 2:00 to 3:30 pm daily. 
 
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 
Certificates of Participation will automatically be emailed right after the conference. 
 
 
 

QRCODE 
Documents 

 
http://www.pusc.it/fil/conv2017/doc 

Home page 

 
http://www.pusc.it/fil/conv2017 

 
 
 
 

SECRETARIAT OF THE CONFERENCE 
Caroline Jourdanne, Eleonora Turchetta, Marco Munafò e Domenico Sorgini 

E-mail: convegnoph@pusc.it - tel. 06.68.164.493 - fax +39 06.68.164.400 
 

HOW TO REACH  LA SANTA CROCE 
bus 30,70 from Termini to Corso Rinascimento (bus stop Cinque Lune) 

bus 40,60,64 from Termini to Largo Argentina and then 5 minutes walking to Santa Croce 
bus 81, 492 from s. Peter area (bus stop Zanardelli) 

bus 30 from Lepanto (bus stop Zanardelli) 
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P R O S S I M I   E V E N T I – N E X T   E V E N T S 
 

 

13-14 marzo 2017 

Facoltà di Diritto Canonico - XXI Convegno di studi 

LA CODIFICAZIONE E IL DIRITTO NELLA 
CHIESA 

http://www.pusc.it/can/conv2017 

 

 

20-24 marzo 2017 

Corso breve della Facoltà di Filosofia 

LA HERENCIA SOCRÁTICA DE KIRKEGAARD 

http://www.pusc.it/fil/home 

 

 

23 marzo 2017 

Giornata dell'Avvocatura Ecclesiastica, Facoltà di 
Diritto Canonico - Associazione Canonistica Italiana 

IL DIRITTO DI DIFESA NEL PROCESSO 
CANONICO 

http://www.pusc.it/can/gavvascai17 

 

 

27-28 aprile 2017 

VII Convegno Internazionale di Poetica & Cristianesimo 

DOSTOESKIJ: ABITARE IL MISTERO 

http://www.pusc.it/csi/pec2017 

 

 

19-20 ottobre 2017 

Convegno della Facoltà di Teologia e del Centro di 
Ricerca MCE 

QUALE ANIMA PER IL LAVORO 
PROFESSIONALE? 
Nuove prospettive del pensiero cristiano a 500 anni 
dalla Riforma 

http://www.pusc.it/teo/conv2017 
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