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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
 

Ljubljana PSEFS Project Events – Lubiana (Slovenia), 12-13 dicembre 2019 
 

 
Oggetto: iscrizione al viaggio di istruzione “Ljubljana PSEFS Project Events – Ljubljana 
(Slovenia), 12-13 dicembre 2019”. 
 
In ragione dell’ampio numero di domande pervenute, le iscrizioni al viaggio in oggetto si 
chiudono in data odierna, con effetto immediato dalla pubblicazione del presente avviso. 
 
Per la medesima ragione, il numero massimo di studenti partecipanti (con diritto alla 
copertura delle spese di viaggio e di pernottamento) è stato aumentato a 24. 
  
Di seguito si pubblica l’elenco (in ordine cronologico, secondo i criteri di selezione pubblicati 
nell’avviso originario) degli studenti che hanno regolarmente e tempestivamente presentato 
la propria domanda di partecipazione: 
 
1. ALESSIA SARDANO  
2. DONATO SHANTI 
3. FRANCESCA BRIGIDA DI SALVO 
4. ELENA CARRARA 
5. FRANCESCA CASCELLA 
6. RICCARDO CIRELLI 
7. NICOLA BRUNELLI 
8. LUIGI AGATA 
9. PATRYCJA KRUK 
10. GUGLIELMO CATARINICCHIA 
11. FRANCESCO SEFFINO 
12. SILVIA VANZELLA 
13. FRANCESCO MAGLIO 
14. ALESSANDRO FABBRO 
15. FEDERICA PARROCCHIA 
16. MARTINA PESSA 
17. VENDRAME ALISSIA 
18. ALESSIA FIORINDO 
19. VERONICA ASSUNTA FOSSO 
20. DARIO ZUGNA 
21. BARBARA MILILLO 
22. EMILIO BROGNO 
23. NATALIA SINICO 
24. MARTINA BIBALO 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
25. FRANCESCA AINGER  
26. MICHELA FERLUGA 
27. MASSIMO COLUSSI 
28. PETRA MARIJA CORBO 
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29. BENEDETTA BOIAGO 
30. NICOLO’ SURACE 
31. RICCARDO BIANCHIN 
32. BENEDETTA ONGARO 
33. VALENTINA ROSIN 
34. ANNA CHIAVACCI 
35. LUIGI FARINA 
 
I primi 24 studenti del superiore elenco (da SARDANO a BIBALO) parteciperanno al viaggio 
di istruzione con diritto alla copertura delle spese di viaggio e di pernottamento, nei limiti e 
con le modalità meglio specificati nell’avviso originario. 
 
Salvo quanto in appresso precisato, in caso di rinuncia e/o di sopravvenuta impossibilità di 
uno degli studenti con diritto alla copertura delle spese di viaggio e di pernottamento, si 
procederà allo “scorrimento della graduatoria”: nel senso che il posto reso vacante da uno 
degli studenti attualmente collocati nelle prime 24 posizioni (nell’ordine del superiore elenco) 
sarà assegnato al primo degli studenti attualmente collocati nelle posizioni successive (dal 
venticinquesimo in poi, sempre nell’ordine del superiore elenco).  
In ogni caso, il criterio di “scorrimento automatico” della graduatoria potrà essere adattato 
e/o modificato a insindacabile giudizio dei promotori, in ragione di superiori esigenze 
organizzative, come, a titolo esemplificativo e con riguardo al pernottamento, la necessità 
di collocare uno studente (subentrante) in una camera già occupata da colleghi del 
medesimo genere. 
 
Gli studenti che non si sono collocati nelle prime 24 posizioni del superiore elenco (da 
AINGER a FARINA), con conseguente esclusione del diritto alla copertura delle spese di 
viaggio e di pernottamento, potranno comunque (se lo vorranno) partecipare al viaggio di 
istruzione, ma interamente a proprie spese, con mezzi propri e/o eventualmente 
accodandosi al restante gruppo di partecipanti. In proposito, al fine di consentire ai promotori 
di riservare un numero sufficiente di posti al Convegno, gli interessati devono confermare la 
propria partecipazione (senza diritto alla copertura delle spese di viaggio e di 
pernottamento) inviando una mail al seguente indirizzo mail, entro e non oltre l’11 novembre 
2019: ballerinil@units.it. 
 
Per intanto, qui di seguito si indica la struttura attualmente considerata (dopo un’attenta 
valutazione comparativa) per il pernottamento a Lubiana: 
 

- HOTEL KATRCA: https://katrca-1905-si.book.direct/it-it 
 
Non saranno prenotate camere miste. 
 
A breve sarà organizzata una riunione informale con i partecipanti, al fine di definire 
tutti i dettagli organizzativi. 
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