
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

AVVISO 
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA  

"LAW AND MODERN ECONOMICS: NEW CHALLENGES AND PROSPECTS 

 
 Il 9 aprile 2019, presso l’Aula Magna dell’Università Statale di San Pietroburgo, avrà 
luogo la Conferenza "Law and Modern Economics: New Challenges and Prospects" a cui sarà 
possibile partecipare da Roma, con modalità di collegamento webinar su piattaforma telematica, 
presso la Sala Parlamento del C.N.E.L. in via di Villa Lubin. 

 La registrazione dei partecipanti si svolgerà alla 9.30 (ora San Pietroburgo) ed inizio della 
Conferenza alle h. 10.00 (ora San Pietroburgo). 

 Gli studenti del primo anno e del secondo della Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali della Sapienza-Università di Roma avranno la possibilità di partecipare all’evento.  

 Per poter partecipare, è necessario possedere i seguenti requisiti:  

       1.  essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione; 
 2.  avere buona conoscenza della lingua inglese, scritta e orale; 
 3.  aver sviluppato un elaborato scritto in lingua inglese (non inferiore a 5 pagine, in 
formato .word), in una delle seguenti materie, oggetto della Conferenza:  
  Section of the theory and history of state and law; 

Section of Criminal Law and Criminal Procedure;  

Section of constitutional and administrative law;   

Section of civil and corporate law;   

Business and Energy Law Section;   

Section of financial law. 

I requisiti devono essere posseduti entro la data di consegna degli elaborati. 

Le domanda di partecipazione, unitamente all’elaborato di cui al superiore punto 4, 
dovranno essere inviate via e-mail, entro e non oltre il 29 marzo 2019, all’indirizzo 
giuseppina.feola@uniroma1.it.  

Gli studenti che svilupperanno i migliori elaborati potranno partecipare alla Conferenza, 
presso la Sala Parlamento del C.N.E.L., e avranno la possibilità di partecipare 
all’International Legal Forum, che si terrà nei giorni 14-18 maggio 2019 a San 
Pietroburgo.  

* * * 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare il docente di diritto processuale penale 
della Scuola, avv. Mario Antinucci al seguente indirizzo avvocatoantinucci@gmail.com.  
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