
Carissime colleghe, 
Carissimi colleghi,

desideravamo darvi alcune informazioni  utili  per partecipare come uditori  al
convegno  Les Masques de l’écriture (Palermo, 15-17 settembre 2021) che si
svolgerà in modalità mista.

Partecipazione in presenza ai lavori del Convegno

Il  convegno  si  svolgerà  nella  “Sala  delle  Capriate”
(https://www.unipa.it/amministrazione/rettorato/stf03/le-sale-00001/) per  la  quale  l’Ateneo  di
Palermo ha stabilito nella situazione attuale una capienza di 40 posti. 
Pertanto per poter garantire a chi volesse venire a Palermo la possibilità  di
partecipare in presenza ai lavori del Convegno abbiamo necessità che voi vi
registriate al seguente link (sarà da compilare solo per chi desidera riservare
un posto): 

https://www.sondaggio-online.com/s/c5455ba

Sarà garantito l’accesso in ordine di prenotazione solo a 25/30 persone. 
Si  ricorda  che  sarà  possibile  partecipare  in  presenza  solo  se  muniti  di
Certificazioni verdi COVID – 19.
Secondo le disposizioni  di  cui  agli  artt.  9 e 9 bis del  già richiamato D.L.  n.
52/2021  in  ordine,  rispettivamente,  alle  Certificazioni  verdi  COVID  –  19  e
all’impiego delle medesime certificazioni  verdi COVID – 19, a far data dal 6
agosto p.v., ferme restando le disposizioni circa le attività e servizi e le relative
condizioni consentiti in ragione dello scenario di rischio territoriale ovverossia
della zonizzazione (bianca, gialla, arancione e rossa), l’accesso a determinati
servizi  e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’articolo 9, comma 2 , fatte comunque
salve le eccezioni consentite dal successivo comma 3.
Tale certificazione, in particolare, è prescritta ai fini dell’accesso agli spettacoli
aperti al pubblico, all’ingresso ai musei ed altri istituti e luoghi di cultura, ivi
comprese  le  biblioteche  già  autorizzate  all’espletamento  dei  relativi  servizi
secondo  il  parere  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  ai  convegni,  ai
congressi, alle fiere ed ai concorsi pubblici.
Per  ogni  chiarimento  si  rimanda al  “Regolamentazione  e  Protocolli  Specifici
adottati  all’interno dell’Ateneo di  Palermo per il  contrasto e il  contenimento
della diffusione del Virus SARS-CoV- 2”, emanato dall’Università di Palermo con
D.R. n. 2590/2020 del 15/09/2020 e s.m.i.
Link: https://www.unipa.it/focus/covid19

Partecipazione a distanza ai lavori del Convegno

Una settimana prima dell’apertura dei lavori  sarà diffuso il  link attraverso il
quale  poter  seguire  le  giornate  del  Convegno.  Il  link  di  facile  accesso  non
richiede che si istalli alcuna applicazione e alcuna registrazione. 

https://www.unipa.it/amministrazione/rettorato/stf03/le-sale-00001/
https://www.unipa.it/focus/covid19
https://www.sondaggio-online.com/s/c5455ba


Per ogni informazione ulteriore si rimanda al sito del convegno che sarà presto
attivo:

https://sites.google.com/community.unipa.it/les-masques-de-lecriture/

Vi alleghiamo intanto alcune delle informazioni logistiche che potranno tornarvi
utili per la vostra permanenza a Palermo.

Nell’attesa di incontrarvi approfittiamo per augurarvi una serena pausa estiva. 

Il Comitato organizzatore

 

https://sites.google.com/community.unipa.it/les-masques-de-lecriture/

