
 

 

 

 

Il programma e i dettagli sull’evento sono disponibili sul Portale 
(https://www.unipr.it/notizie/8-9-ottobre-alluniversita-di-parma-convegno-su-le-nuove-droghe-

sintetiche-conoscere). 

Attestati di partecipazione: verranno inviati alla mail indicata in fase di registrazione 

nei giorni successivi all’evento. 

Chi ha richiesto i crediti deve firmare entrata e uscita sull’apposito foglio presso il 

desk registrazione: a tal fine sono disponibili elenchi per professionisti sanitari (ECM), 

assistenti sociali, studenti universitari. 

All’interno della cartellina sarà presente il questionario da compilare alla fine dei 

lavori e consegnare presso il desk registrazione ai fini dell’ottenimento dei crediti per 

professionisti sanitari ed assistenti sociali. Gli studenti universitari non devono 

compilarlo ma soltanto apporre le firme di presenza sugli elenchi. 

Troverete anche un questionario di gradimento che vi preghiamo di compilare in forma 

anonima e consegnare al desk registrazione. 

E’ prevista la possibilità di porre domande in forma anonima ai relatori scrivendo la 

domanda sui fogli che troverete nella cartellina e consegnandolo alla hostess di sala. 

Luogo evento: Auditorium del Plesso Polifunzionale del Campus (Parco Area delle 

Scienze, 59). Area �06�. nella cartina sotto riportata. 

 

 

https://www.unipr.it/notizie/8-9-ottobre-alluniversita-di-parma-convegno-su-le-nuove-droghe-sintetiche-conoscere
https://www.unipr.it/notizie/8-9-ottobre-alluniversita-di-parma-convegno-su-le-nuove-droghe-sintetiche-conoscere


 

COME RAGGIUNGERCI 

 

In treno 

La stazione ferroviaria di Parma è collegata al Campus Universitario dagli autobus 

numero 7 e 21. Il tempo di percorrenza è di circa 20 minuti. Gli orari degli autobus 

sono consultabili al sito TEP. (http://www.tep.pr.it/html/orari/). Scendere al 

capolinea all’interno del Campus. 
 

In auto 

 A1: 

- Uscire al casello di Parma nord e prendere per il centro città.  

Seguire la direzione Milano-Piacenza percorrendo la tangenziale nord e prendere 

l'uscita Langhirano-Campus. Proseguire per circa 7 km sulla tangenziale sud sino 

all'uscita "Campus" (Distanza totale circa 15 km).  
 

 

 A15: 

- Uscita al casello di Fornovo. Guidare in direzione Parma. Una volta entrati in città 

prendere la tangenziale sud in direzione Langhirano-Reggio Emilia-Bologna sino 

all'uscita "Campus".  

 

- Uscita Parma ovest. Guidare in direzione Parma. Dopo aver superato l'hotel "Parma-

Congressi" sulla sinistra prendere la tangenziale nord sino all'uscita Langhirano-

Campus. Proseguire per circa 7 km sulla tangenziale sud sino all'uscita "Campus". Una 

volta entrati dal cancello del campus proseguire lungo la strada principale.  

In aereo 
Gli aeroporti più vicini sono Milano (Linate e Malpensa) e Bologna.  

____________________________________________________________________ 

Coffee break 

Non sono previste interruzioni per il coffee break. Nell’atrio antistante l’auditorium 

saranno disponibili bevande durante tutta la durata dell’evento. 

 

  

Servizio Ristorazione  
 

Il Servizio ristorazione presso la mensa CAMST del CAMPUS (adiacente 

l’Auditorium polifunzionale), nei giorni lunedì 8 e martedì 9 ottobre 2018, dalle ore 

13.00, prevede il pranzo ad un prezzo agevolato per i partecipanti registrati 

all’incontro, previa presentazione alle casse della mensa del “BUONO PASTO" 

presente nella cartellina da ritirare al desk durante la registrazione. 

 

L'offerta prevede la somministrazione di un pasto composto da: 

 

Soluzione menù completo: 

 

http://www.tep.pr.it/html/orari/
http://www.sea-aeroportimilano.it/
http://www.bologna-airport.it/


 Primo a scelta + Secondo a scelta + Contorno a scelta + Pane + Acqua 

(erogatore nel locale) 

Il costo per ogni pasto viene ad essere fissato in € 5.80 comprensivo d' IVA 

 

Soluzione menù scomposti: 

 

 Secondo a scelta + Contorno a scelta + Pane + Acqua (erogatore nel locale) 

ll costo per ogni pasto viene ad essere fissato in € 5.27 comprensivo d' IVA 

 

 Primo a scelta + Contorno a scelta + Pane + Acqua (erogatore nel locale) 

ll costo per ogni pasto viene ad essere fissato in € 4.60 comprensivo d' IVA 

 

Nel caso i partecipanti non rispettino una di queste composizioni, verrà 

applicato il prezzo di listino di pietanza scelta sul vassoio. 

 

Pagamento: ogni partecipante pagherà in contanti il suo vassoio.  


