ADDE – ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI DIRITTO DELL’ECONOMIA
www.associazioneadde.it

SCUOLA ESTIVA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DELL’ECONOMIA
Bressanone 17-21 settembre 2018
ADDE – ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI DIRITTO DELL’ECONOMIA organizza la prima edizione
della Scuola estiva di Specializzazione in Diritto dell’Economia, che avrà luogo dal 17 al
21 settembre 2018 presso la Sede di Bressanone (BZ) dell’Università degli Studi di Padova
(Casa della Gioventù Universitaria, Via Rio Bianco 12 – tel. 0472.271511
http://www.unipd.it/casa-gioventu-universitaria-bressanone
Il Corso mira a dotare i partecipanti (laureati, dottorandi/dottori di ricerca, giovani
professionisti) di competenze specialistiche nell’àmbito del Diritto dell’economia, con
particolare riferimento ad alcune categorie chiave di tale disciplina (strutture contrattuali,
governance, vigilanza, ecc.), declinate con riguardo a specifici àmbiti settoriali. L’iniziativa è
altresì finalizzata a offrire la possibilità di un aggiornamento qualificato sulle tematiche di
maggior rilievo, anche sul piano pratico e operativo.
Il Corso, suddiviso per aree tematiche trattate in giornate diverse, sarà tenuto da professori
universitari specialisti dei diversi settori e si articolerà secondo il calendario sotto riportato
(il cui dettaglio, con l’indicazione dei singoli argomenti e relatori, sarà definito a breve da
ADDE).

Lunedì 17 settembre (pomeriggio)
Diritto dell’economia: profili generali

Martedì 18 settembre (mattina e pomeriggio)
Servizi e investimenti pubblici

Mercoledì 19 settembre (mattina e pomeriggio)
Architettura dei mercati finanziari, bancari e assicurativi

Giovedì 20 settembre (mattina e pomeriggio)
Rapporti intermediario-cliente e strutture contrattuali

Venerdì 21 settembre (mattina)
Governance, compliance e vigilanze prudenziali

Il Comitato Scientifico della Scuola estiva è composto dai membri del Consiglio Direttivo di
ADDE, professori LAURA AMMANNATI, SANDRO AMOROSINO, PAOLO EFISIO CORRIAS,
RAFFAELE LENER, FABRIZIO MAIMERI, UMBERTO MORERA, ANDREA NIUTTA, ANTONELLA
SCIARRONE ALIBRANDI e MARCO SEPE.
Per la realizzazione dell’iniziativa, il Comitato Scientifico si avvale della collaborazione dei
professori MATTEO DE POLI e GIANLUCA ROMAGNOLI, dell’Università degli Studi di Padova.
Attesa la limitata capienza e al fine di assicurare lo svolgimento in modo interattivo di parte
della didattica, il numero massimo dei partecipanti al Corso è fissato in 40.
Le richieste di iscrizione, unitamente alla copia dell’ordine di bonifico del contributo di
partecipazione come sotto indicato, dovranno essere inviate a ADDE – ASSOCIAZIONE DEI
DOCENTI

DI

DIRITTO

DELL’ECONOMIA,

al seguente indirizzo di posta elettronica:

addesegreteria@gmail.com
Non verranno accettate richieste di iscrizione cui non risulti acclusa copia dell’ordine di
bonifico.
I contributi di iscrizione – da corrispondere a ADDE ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI DIRITTO
DELL’ECONOMIA,

esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato

all’Associazione (IBAN IT54J0100501616000000001684), con causale “Contributo iscrizione
Scuola di specializzazione ADDE” – sono stabiliti come segue:
•

iscrizione alla singola giornata o alla mezza giornata: euro 70

•

iscrizione a tutte e cinque le giornate: euro 250

Il contributo di iscrizione è comprensivo di un light lunch, nelle giornate di martedì,
mercoledì e giovedì, all’interno della Struttura ove si terrà il Corso.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 31 luglio 2018.
È possibile soggiornare all’interno della Struttura, prenotando (sino a loro esaurimento) una
delle tre stanze singole disponibili (al prezzo di euro 35 per notte), ovvero una delle tre
stanze doppie disponibili (al prezzo di euro 70 per notte).
Nelle immediate vicinanze della Sede che ospiterà il Corso si trovano l’Hotel ELEPHANT e
l’Hotel TOURIST. La località di Bressanone, per sua vocazione turistica, offre in ogni caso
numerose altre opportunità recettive, anche nelle vicinanze della ridetta Sede.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta alla Segreteria organizzativa del Corso,
contattando la professoressa ALLEGRA CANEPA (allegra.canepa@unimi.it).

