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 GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 ALLE 16:00

 Webinar

LINK ESTERNI

Modulo di didattica avanzata Jean Monnet TLCJEU (https://www.tl-cjeu.eu/)
Link per seguire l'incontro (https://uniroma1.zoom.us/j/85910875538?
pwd=MU5BVHFXbXRweVM3NVhzZmdvSjdNUT09)

LINKS SAPIENZA

 Master Programme in European Studies (LM-90) (http://www.europeanstudies-lm90.eu/)

 Dipartimento Scienze Giuridiche (https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/)

ALLEGATI

 Locandina
(https://news.uniroma1.it/sites/default/�les/_apm_�les/Announcement_Weblab_JMM_TLCJEU_22_April_2021.pdf)

LINEE GUIDA E TUTORIAL

Home (/)

Inserisci appuntamento (/node/add/appuntamento)

Propri appuntamenti (/nastropersonale)

Logout (/user/logout)

Linee guida per la segnalazione degli appuntamenti (/lineeguida)

Tutorial per l'inserimento di un appuntamento (/tutorial)
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NEWSLETTER (/)  (/user/login)

ATTENZIONE: MISURE EMERGENZA CORONAVIRUS

 

In ottemperanza alle disposizioni anti Covid si ricorda che è possibile segnalare solo gli eventi che prevedono
la partecipazione in modalità telematica, con l'indicazione del link corrispondente. Inoltre a�nché sia possibile
l'invio della newsletter agli utenti interni ed esterni è necessario inserire l'evento con almeno 15 giorni di
anticipo.

 

 

Airport insurance: current legal issues

Giovedì 22 aprile 2021 alle ore 16.00, si terrà il laboratorio a distanza (weblab) “Airport Insurance:
Current Legal Issues” a cura di Alfredo Dani (Università di Genova) e Giovanni Marmonti (Aviation
Claims Department, Generali). L'incontro si svolge nell'ambito delle attività accademiche
complementari alle lezioni e ai seminari del Modulo Jean Monnet di didattica avanzata dal titolo
“Transportation Law and Court of Justice of the European Union” (TLCJEU) del Dipartimento di
Scienze giuridiche. L’introduzione al laboratorio sarà svolta da Enzo Fogliani, docente del Modulo
Jean Monnet TLCJEU. 
Il weblab è organizzato in collaborazione con la rivista “Diritto dei trasporti” e potrà essere
seguito sulla piattaforma di video conferenza Zoom: 
https://uniroma1.zoom.us/j/85910875538?pwd=MU5BVHFXbXRweVM3NVhzZmdvSjdNUT09
(https://uniroma1.zoom.us/j/85910875538?pwd=MU5BVHFXbXRweVM3NVhzZmdvSjdNUT09)

(Meeting ID: 859 1087 5538 - Passcode: 493693)
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giovanni Marchiafava
Dip. di Scienze giuridiche
giovanni.marchiafava@uniroma1.it (mailto:giovanni.marchiafava@uniroma1.it)
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