GUSTAVO
ZAGREBELSKY

GUIDO
ALPA

Presidente emerito della
Corte costituzionale

emerito di diritto civile
Sapienza Università di Roma

La professione del giurista

Avvocato 2.0

15 marzo ore 15,30

6 aprile ore 15,30

meet: meet.google.com/zmq-vxwr-zga

meet: meet.google.com/iwu-hqte-rxt

PIERGAETANO
MARCHETTI

GIULIANO
AMATO

emerito di diritto commerciale
Università Bocconi - Milano

Presidente della
Corte costituzionale

Notaio 2.0

Il giurista giudice delle leggi

23 marzo ore 15,30

12 aprile ore 15,30

meet: meet.google.com/epk-airf-fkn

GIOVANNI
FIANDACA
emerito di diritto penale
Università degli Studi di Palermo

Magistrato 2.0
30 marzo ore 15,30

meet: meet.google.com/ptr-nznv-cmh

meet: meet.google.com/scv-dbtg-dqu

Dipartimento di Scienze giuridiche

LEZIONI MAGISTRALI A.A.2021/22

GIURISTA 2.0
saluti introduttivi
Lucio d’Alessandro Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Tommaso Edoardo Frosini Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche

L’incontro sarà altresì visibile in diretta su www.facebook.com/unisob/live

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in qualità di Titolare del Trattamento dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), La informa che i dati personali
(immagini, voce ed eventuali dati anagrafici) da lei forniti per la partecipazione all'evento online saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ateneo,
conformemente a quanto previsto dall'attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L'evento sarà diffuso in diretta streaming su tutti i canali web e social
dell'Ateneo e ne sarà, altresì, effettuata ripresa audio e video. Pertanto, effettuando l'accesso alla stanza della videoconferenza, Lei parteciperà alla diretta streaming di cui viene effettuata
la registrazione con la consapevolezza che la propria immagine verrà visionata in diretta - ovvero in differita, a seguito di registrazione - al momento della pubblicazione e anche
successivamente da altri; l'Università potrebbe, infatti, utilizzare immagini e video anche per promuovere le proprie attività istituzionali. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt.
15 e ss. GDPR e/o richiedere maggiori informazioni, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo a questo indirizzo. L'informativa completa è
disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm.
Qualora non voglia procedere al conferimento dei dati anzidetto, non potrà partecipare all'evento in diretta streaming, ma potrà assistere da uditore all'evento, accedendo dai link inseriti
sul sito web e sui canali social dell'Ateneo.

