Legal Cases
Casi di diritto per studenti di Giurisprudenza
Incontri in cui affrontare un caso di concreta vita professionale, confrontandosi
con l'esperienza di avvocati e giuristi di prestigio e lavorando in gruppo sotto la
guida di uno studente tutor. Un'occasione unica per mettere a frutto le
conoscenze apprese in università.
Caso di Diritto civile - Prof. Avv. Michele Onorato - Martedì 22 novembre
Docente di Diritto privato presso La Sapienza, svolge l’attività professionale in
materia di obbligazioni e contratti, impresa e società, diritto bancario e della
concorrenza, diritto degli appalti, delle procedure concorsuali.
Caso di Diritto del lavoro - Dott.ssa Ileana Fedele - Marzo
Dopo una lunga esperienza in Corte d’Appello, attualmente è magistrato presso
la Corte di Cassazione, sezione Lavoro e Ufficio del Massimario.
Caso di Diritto penale - Avv. Luca Silvestri - Marzo
Vanta una grande esperienza in materia di diritto civile e di diritto penale,
esercitando la sua attività sia in ambito giudiziale che in quello conciliativo.
Caso di Diritto costituzionale - Prof.ssa Giovanna Razzano - Aprile
Docente di Diritto pubblico presso La Sapienza, si interessa di integrazione
comunitaria, diritti sociali, sussidiarietà e giurisprudenza costituzionale.
Caso di Diritto commerciale - Prof. Antonio Nuzzo - Aprile*
Docente di Diritto commerciale presso la LUISS, si è occupato anche di Diritto
della borsa e del mercato mobiliare e ha presieduto il gruppo di lavoro per
l’emanazione del regolamento europeo sulla società europea.
Il ciclo di incontri si concluderà con una visita al Consiglio di Stato.
L’attestato di partecipazione è rilasciato per la presenza a tutti gli incontri.
*da confermare

La partecipazione ai Legal Cases è gratuita e riservata a ragazzi; si chiede un
rimborso spese di 5 euro per le cene. I posti sono limitati: per iscrizioni e
informazioni: segreteria@collegiorui.it. Il ciclo di legal case si svolgerà anche
presso la Residenza femminile Porta Nevia (via Laurentina 86-Q, Marconi) a
marzo e aprile; il programma sarà disponibile su www.collegioportanevia.it
Gli incontri si svolgeranno dalle 19.00 alle 22.00, con una pausa per la cena,
presso la Residenza universitaria maschile RUI
RUI – Via Sierra Nevada 10, 00144 Roma
tel. 06 54210796 – rui@fondazionerui.it – www.collegiorui.it

