XX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales

1° Convegno Internazionale Italo-Spagnolo di
didattica delle scienze sociali
Bologna 31 marzo - 4 aprile 2009
INFORMAZIONI UTILI PER PARTECIPARE AL CONVEGNO

Siti web di riferimento:
AUPDCS
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/
Clio ’92
www.clio92.it
Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio
http://dipast.scform.unibo.it/
Studenti universitari
Per gli studenti universitari, che assisteranno all’80 % delle attività, sarà richiesto il
riconoscimento di 1,5 crediti da parte della
• Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna
• Facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di Bolzano
ISCRIZIONI
Quota
Fino al 28 di Febbraio
Ordinaria
80 €
Associati
60 €
Studenti
30 €

A partir dal 1 di Marzo
100 €
80 €
50 €

Versare sul conto corrente intestato a
« Clio ‘92 » c/o Unicredit – P.za Aldrovandi - Bologna
IBAN : IT61L0200802457000011148997
SWIFT : UNCRIT2B
Causale : XX Simposio Didáctica de las Ciencias Sociales – I Convegno Italo-Spagnolo

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Collegio Erasmus - Foresteria S. Giovanni In Monte - via de' Chiari, 8 Bologna
sgm.foresteria@unibo.it - sangiovannimonte@camplusforesterie.it
Tel 0039 051 276711 FAX 0039 051 276777
http://www.ceur.it/collegio-erasmus
http://www.camplusforesterie.it
Attenzione ! Ci sono poche camere disponibili
È dotato di 31 camere (17 singole e 12 doppie e 2 triple) tutte dotate di bagno, telefono e
collegamento Internet.
Il servizio prevede il solo pernottamento, non offre prima colazione.
Occorre arrivare a prendere le chiavi entro le 22.
I prezzi in Euro ad ottobre 2008:
camera singola
Euro 40,00
camera doppia
Euro 45,00
camera doppia uso-singola
Euro 45,00
camera tripla
Euro 65,00
camera tripla uso-singola/doppia
Euro 65,00
lettino bimbo
Euro 10,00
posto auto in garage coperto (su prenotazione) Euro 9,00

Collegio San Tommaso - Via S. Domenico, 1 - Bologna email:
collegiosantommaso@virgilio.it
Tel 0039051/6564811 fax 0039051/6486508
www.collegiosantommaso.it
I prezzi sono quelli dell’ottobre 2008:
• 9 camere singole con bagno, € 50,00 (al giorno comprensiva di prima colazione)
• 11 camere doppie standard con bagno, € 70,00 (al giorno comprensiva di prima
colazione)
se usata come singola € 55,00
• 12 camere doppie superior con bagno: € 80,00 (al giorno comprensiva di prima
colazione)
se usata come singola € 60,00
Tutte le camere con TV, telefono, linea wireless ADSL.
Il collegio ha la possibilità di fornire il servizio cena (menù con 2 opzioni e servizio di tipo selfservice) al costo di € 20,00 al giorno a persona.
Foresteria Il Castellaccio - Via Castellaccio 3 e 5 - 40122 Bologna
castellaccio@camplusforesterie.it
tel +39 051 526 111 - fax +39 051 526 100 - cell +39 338 150 8762
3 camere singole - 22 camere doppie o doppie uso singola - 1 camera tripla (totale: 26 camere)
dotazione camera: frigorifero – TV - telefono - connessione internet Wi-fi
lingue parlate :
ES-IT
singola

doppia

doppia uso singola

tripla

euro 45

euro 60

euro 45

euro 80

Prezzi ad ottobre 2008.

Camplus San Felice, via San Felice 113 – Bologna
http://www.camplusforesterie.it/
info@camplusforesterie.it
La residenza è composta da 17 appartamenti con camere singole e doppie, cucina e servizi. Tutti
gli alloggi sono dotati di telefono e collegamento ad internet gratuito (previsto anche nella
sala studio comune), di sistema di riscaldamento e condizionamento.
5 camere singole 7 camere doppie o doppia uso singola in appartamento.
I servizi residenziali che il Camplus San Felice mette a disposizione di tutti i suoi ospiti sono:
- lavanderia comune con lavatrice e asciugatrice
Tariffe giornaliere ad ottobre 2008
- camera singola: 45 euro
- camera doppia: 60 euro
Camplus Alma Mater - Via Giovanni Antonio Sacco n. 12 – Bologna, situato a dieci minuti
dalla zona universitaria e dalla Stazione Centrale con autobus delle linee 21, 38, 35, 28 e 60
info@camplusforesterie.it
n 20 camere (5 camere doppie o doppie uso singola/ e 5 camere singole), bagno con doccia,
telefono e connessione a Internet gratuita.
Tariffe: - singola (pernottamento e prima colazione) 45 euro
doppia (pernottamento e prima colazione) 60 euro
È possibile usufruire del servizio mensa attivo presso il Collegio. Di seguito i costi:
- cena 7 euro - pranzo 7 euro - pranzo ridotto 4 euro
Residenza di Studi Superiori – Residence - Via Mario Fantin 15 - 40131 Bologna BO
(Italia)Tel. + 39-051-4165911 - Fax + 39-051-4165916
e-mail: residenza.studisuperiori@unibo.it
sito web www.residenza.unibo.it
Attenzione ! Ci sono poche camere disponibili.
TARIFFE (IVA inclusa) PER MONOLOCALE
Ogni appartamento comprende due posti letto (con possibilità di aggiunta di un terzo letto),
cucina attrezzata, frigorifero, servizi, climatizzazione – aria condizionata, TV – telefono,
l’intera struttura è coperta dalla rete wireless per l’accesso alla rete di Ateneo.
Le tariffe, per soggiorni di durata inferiore ad una settimana, in vigore dal 1 gennaio 2008
inclusive di I.V.A., si distinguono in:
2) Tariffe giornaliere per Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre,
Novembre.
1 giorno €.65,00 camera singola
1 giorno €.80,00 camera doppia
1 giorno €.90,00 camera tripla
Incluso pulizia dei monolocali e cambio biancheria
Garage interrato con accesso controllato
autovettura: € 7,00 (giornaliere)

Villa Gandolfi Pallavicini sede di Fondazione Alma Mater
Via Martelli, 22/24 (ingresso parcheggio Via Pallavicini, 18) - 40138 Bologna
Tel +39 051 2091990 - 2091983
Fax +39 051 2091412
a.salvarani@fondazionealmamater.it
r.prato@fondazionealmamater.it

Le tariffe delle stanze sono le seguenti:
• Stanza singola (Single Room) con prima colazione
€ 65
• Stanza doppia uso singola(Double Room) con prima colazione € 85
• Stanza matrimoniale(Double Room) con prima colazione € 100
• Stanza tripla(Triple Room) con prima colazione
€ 120
Informazioni su ristoranti, alberghi, ostelli, campeggi, Bed&Breakfast. ecc.
ORGANIZZAZIONE

Comune di Bologna - Settore Sport, Giovani e Turismo

INFORMAZIONI
TELEFONICHE

051 239660, 051 251947, 051 6472113

FAX

051 6472253

E-MAIL

TouristOffice@comune.bologna.it

SITO INTERNET

http://www.bolognaturismo.info

...
I.A.T. (Ufficio Informazioni e di Accoglienza Turistica) Indirizzo: PIAZZA MAGGIORE,
1/E PALAZZO DEL PODESTA' - 40124 BOLOGNA (BO)
Tel.:
(+) 39 - 051239660 FAX:
0516472253
Indirizzo Internet: http://iat.comune.bologna.it
Email: TouristOffice@comune.bologna.it

COMITATO ORGANIZZATORE
Prof. Paolo Bernardi (Clio ’92)
bernardipaolo@fastwebnet.it
Prof.sa Beatrice Borghi (Dipast – Università
di Bologna)
Prof. Giuseppe Di Tonto (Clio ’92)
Prof. Vincenzo Guanci (Clio ’92)

Prof. Ivo Mattozzi (Clio ’92)
Prof. Ernesto Perillo (Clio ’92)
Prof.sa Saura Rabuiti (Clio ’92)
Prof.sa Lina Santopaolo (Clio ’92)
Dr.sa Cinzia Venturoli (Dipast – Università
di Bologna)

