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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
 

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

1. OGGETTO 
 
I giorni 12 e 13 dicembre 2019 si terrà presso l’Università di Ljubljana (Slovenia) un convegno 
internazionale di diritto privato europeo, organizzato nel contesto del progetto PSEFS. 
Al convegno parteciperanno giuristi e operatori di nazionalità diverse, confrontandosi sulle principali 
tematiche oggetto del suddetto progetto, con particolare riguardo al diritto di famiglia e delle 
successioni in Europa. 
 

Il PSEFS è un progetto di ricerca co-finanziato dal programma Justice dell’Unione europea (2014-2020), inaugurato 
a Bruxelles il 14 dicembre 2018 e coordinato dall’Università di Camerino, in partenariato con le Università di Rijeka 
(Croazia), Ljubljana (Slovenia), Almeria (Spagna) e la FSA - Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica di 
Camerino. 
 

Il Prof. Fabio Padovini, Presidente dell’”Advisory Board” del PSEFS, ha riservato un numero 
limitato di posti agli studenti del Corso di laura in giurisprudenza quali “uditori” (v. in appresso 
le condizioni e i requisiti di partecipazione). 
L’intero Convegno si svolgerà in lingua inglese. 
Ulteriori dettagli sul PSEFS Project sono reperibili nel sito internet www.euro-family.eu. 
 
2. OBIETTIVI FORMATIVI 
 
La partecipazione degli studenti al Convegno in oggetto rappresenta una sicura occasione di 
apprendimento e di crescita personale, coerente con le finalità didattiche del Corso di Studio, in 
generale, e dei Corsi di Istituzioni di diritto privato II e Diritto civile, in particolare. 
Nello specifico, i partecipanti potranno acquisire, anche in prospettiva comparativa e di diritto 
internazionale privato, una conoscenza generale sullo stato attuale del diritto di famiglia e delle 
successioni in Europa. 
 
3. PRINCIPALI DETTAGLI ORGANIZZATIVI 
 
I partecipanti dovranno organizzare personalmente il viaggio (Trieste-LjublJana, andata e ritorno) e 
ogni altro aspetto della trasferta, dovendo provvedere, in piena autonomia, a tutto quanto necessario 
per trovarsi nel luogo del Convegno, nel giorno e nell’orario convenuti. 
Fermo quanto precede, le spese di viaggio (Trieste-Ljubljana, andata e ritorno) e di pernottamento 
saranno sostenute dall’Università di Trieste. I partecipanti dovranno sostenere le spese di vitto (pasti) 
e ogni altra spesa accessoria. 
Salve diverse indicazioni e/o specificazioni, rese note in tempo utile, la partenza (da Trieste) è 
indicativamente fissata per la tarda mattinata del giorno 12 dicembre 2019 (mezzo di trasporto 
consigliato: Flixbus). Negli stessi termini, il ritorno (da Ljubljana) è fissato per il pomeriggio del giorno 
13 dicembre 2019 (mezzo di trasporto consigliato: Flixbus). 
Quanto al soggiorno, gli studenti partecipanti potranno optare per una delle strutture consigliate 
(ostelli di Ljubljana), con prenotazione per la notte del 12 dicembre 2019 (check-in, 12 dicembre p.v.; 
check-out, 13 dicembre 2019). 
In ragione di quanto precede, l’Università di Trieste limiterà il proprio contributo al mero sostegno 
economico necessario per coprire le spese di viaggio e di pernottamento, entro i massimali stabiliti 
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preventivamente, con esclusione di qualsiasi attività di carattere organizzativo, comunque 
denominata e ampiamente intesa. 
Ogni ulteriore informazione utile, compresi i dettagli sulla sede del convegno, saranno fornite per 
tempo a ciascuno dei partecipanti. 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Nel rispetto del principio di parità di genere, possono partecipare all’iniziativa gli studenti del 2°/3°/4° 
o 5° anno, regolarmente iscritti al Corso di laurea in giurisprudenza dell’Università di Trieste, che 
abbiano frequentato o che stiano frequentando (almeno) il corso di Istituzioni di diritto privato II. I 
partecipanti devono altresì conoscere la lingua inglese. 
Gli studenti interessati devono compilare l’allegata domanda di partecipazione (v. all. “A”) e inviarla 
(in copia debitamente compilata) al seguente indirizzo di posta elettronica: ballerinil@units.it, 
entro e non oltre il giorno 8 novembre 2019, ore 13:00. 
Le domande incomplete e/o tardive non saranno prese in considerazione. 
Il numero minimo di partecipanti è di 10 studenti (in mancanza, il viaggio di istruzione non sarà 
attivato). Il numero massimo di partecipanti è di 20 studenti. Qualora pervengano più di 20 domande, 
la selezione dei partecipanti (dotati dei requisiti necessari) si svolgerà in base a un criterio 
cronologico, dando priorità agli studenti che per primi abbiano presentato la propria domanda, in 
quanto regolarmente pervenuta (in proposito, si terrà in considerazione la data e l’ora di avvenuta 
ricezione delle mail contenenti le domande di partecipazione). 
 
L’elenco degli studenti partecipanti, selezionati in base al criterio enunciato, sarà resa nota mediante 
avviso pubblicato nel sito internet del Dipartimento IUSLIT entro e non oltre il giorno 18 novembre 
2019. 
 
5. ULTERIORI DETTAGLI 
 
Per ulteriori dettagli e/o delucidazioni in merito all’iniziativa, gli interessati possono scrivere una mail 
al seguente indirizzo: ballerinil@units.it. 
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“All. A” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
Ljubljana PSEFS Project Events – Ljubljana (Slovenia), 12-13 dicembre 2019 

A.A. 2019/2020 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………….., nato/a a ………….., il …………………, regolarmente 
iscritto/a al …….. anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste, 
Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della Traduzione, 
 

CHIEDE: 
 
di essere iscritto/a al viaggio di istruzione “Ljubljana PSEFS Project Events – Ljubljana (Slovenia), 
12-13 dicembre 2019”. 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a  
 

DICHIARA: 
 
a) di conoscere la lingua inglese; 
 
b) di frequentare o di aver frequentato il Corso di Istituzioni di diritto privato II; 
 
d) di essere regolarmente iscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Trieste; 
 
c) di conoscere e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso relativo al viaggio in oggetto, 
come pubblicato nel sito internet del Dipartimento IUSLIT. 
 
 
(Luogo e data) 
 
……………………………………. 
 
                                                                                                                (Firma) 
 
                                                                                                ………………………………… 
 
 
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di “privacy” e di protezione dei dati personali, 
con particolare riguardo al reg. UE n. 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il/la sottoscritto/a 
acconsente al trattamento dei propri dati personali. 
 
(Luogo e data) 
 
……………………………………. 
 
                                                                                                                (Firma) 
 
                                                                                                ………………………………… 
 
 


