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VITTORIO

TAGLIAFIERRO

Planning and Management Control Advisor
Sviluppo e gestione di un 

Green Energy Project

10 maggio ore 10.30 - 13.30

MARISA

MELI

Università di Catania
La tutela dell’ambiente: 

le ricadute sul diritto privato

17 maggio ore 12.00 - 13.30

La Cattedra di Diritto Privato del Corso di Laurea in Economia Aziendale - Green Economy
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa organizza un ciclo di lezioni di
approfondimento con autorevoli esponenti della dottrina e delle 
professioni giuridiche, nonchè esperti di altri settori scientifici, 
volto, in questa terza edizione, a riflettere sul rapporto tra
sostenibilità ambientale e diritto, nell’intreccio tra 
circolazione della ricchezza, tutela dei diritti 
fondamentali della persona e protezione 
dell’ecosistema, in una prospettiva 
interdisciplinare.

Informazioni e contatti: 
paola.grimaldi@docenti.unisob.na.it 
dott.mariotriggiani@gmail.com 

CECIL IA

AMIEVA

ÈCIJA - RLAI

I
- meet: ngc-tnga-enf 
-streaming: 19161feb-4a6c-459a-be8f-ea3c4c87c8d6
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https://meet.google.com/ngc-tnga-enf
https://stream.meet.google.com/stream/19161feb-4a6c-459a-be8f-ea3c4c87c8d6
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