
                                                                                  
 

 

Terzo Convegno annuale 

L’Unione europea  

dopo la pandemia 
 
 
 

Bologna, 4 e 5 novembre 2021 
 
 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
 

(da inviare compilata e firmata entro il 28 ottobre 2021 al seguente indirizzo: 
convegnoaisdue2021@gmail.com) 

 
 
Dati personali:    
 
Nome e cognome:  ________________________________________________________ 
 
Ente/Organizzazione:  ________________________________________________________ 
 
Ruolo:    ________________________________________________________ 
 
Indirizzo: città:   ________________________________________________________ 
 
Telefono:   ________________________________________________________ 
 
E-mail:    ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
I Soci sono pregati di mettersi in regola con il pagamento della quota associativa prima del Convegno, 
secondo le modalità indicate sul sito Internet della AISDUE (https://www.aisdue.eu/codice-fiscale-e-
versamenti-bancari/). Per ragioni legate alla corrente situazione sanitaria, il Convegno è riservato 
ai soli Soci e non sarà prevista la possibilità di pagare in loco. 
 
N.B. Al fine di poter accedere a TUTTI i locali del Convegno i soci dovranno essere muniti di Green 
Pass vaccinale o, in alternativa, documentare di essere negativi al test antigenico (eseguito non prima di 
48 ore dall’inizio del Convegno) oppure al tampone molecolare (eseguito non prima di 72 ore dall’inizio 
del Convegno). 
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________________________________________________________________________________ 
 
 

Partecipazione alla cena sociale del 4 novembre 2021:  Si ☐   No ☐ 
 
Si prega di voler cortesemente indicare eventuali intolleranze e allergie alimentari o la preferenza di un 
menù vegetariano: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
La cena sarà aperta a tutti i Soci iscritti al Convegno a fronte di un contributo di euro 30,00 a persona. Il 
pagamento del contributo dovrà essere corrisposto entro il 21 ottobre 2021, tramite bonifico bancario 
utilizzando le seguenti coordinate: 
 
BANCA:   Credit Agricole Italia S.p.A. 
INTESTAZIONE:  ALMA MATER STUDIORUM DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

GIURIDICHE - DSG 
IBAN:    IT38X0623002402000057854162 
CAUSALE:   Contributo cena sociale III Convegno annuale AISDUE 
 
I Soci sono gentilmente invitati ad inviare ricevuta di versamento per conoscenza al seguente indirizzo e-
mail: convegnoaisdue2021@gmail.com.  
Si ricorda che non sarà possibile pagare in loco a causa delle restrizioni COVID. L’ingresso ai 
locali sarà consentito solo a coloro in possesso di Green Pass. 
 
Il programma dell’evento e le altre informazioni utili sono reperibili sul sito web della AISDUE nella 
pagina dedicata al III Convegno annuale AISDUE: https://www.aisdue.eu/iii-convegno-annuale-
aisdue-lunione-europeadopo-la-pandemia-bologna-4-e-5-novembre-2021/. 
 
 
 
 
 
Data, _______________________________ 
 
 
 
____________________________________ 
(firma) 
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