Legal Case
Attività rivolta a studenti del I e II anno delle
Facoltà Giuridiche - Anno Accademico 2019/2020
I Legal Case consentono di sviluppare e consolidare le conoscenze apprese nei
corsi universitari, attraverso la metodologia dei casi.
Gli studenti, guidati da avvocati di rilevanti studi legali, magistrati e notai e da
professori universitari, potranno così migliorare le proprie capacità di lavoro
personale e di gruppo, insieme all'attitudine a parlare in pubblico, e orientarsi
alla scelta professionale in modo più consapevole.
Lunedì 10 febbraio 2020
Caso di diritto privato (contratti)
Avv. Maria Paola Murdolo, Studio Legale e Tributario Morri Rossetti e Associati
Lunedì 17 febbraio 2020
Caso di diritto civile
Avv. Federico Canzi, Studio Legale Canzi
Lunedì 24 febbraio 2020
Caso di diritto costituzionale
Prof. Miriam Allena, Università Bocconi
Lunedì 2 marzo 2020
Caso di diritto privato (successioni)
Dott. Michele Laffranchi, Studio Laffranchi
Lunedì 9 marzo 2020
Caso di diritto costituzionale
Avv. Alberto Gatto, Studio Legale e Tributario Morri Rossetti e Associati

Alla fine del corso sarà organizzata una visita del Tribunale ordinario di Milano,
con la partecipazione ragionata a una udienza pubblica.
Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.00, con una pausa per la cena.
MilanoAccademia – Via Cosimo del Fante 17, 20122 Milano
tel. 02 48007431 – info@milanoaccademia.it – www.milanoaccademia.it

Faculty
Maria Paola Murdolo
Avvocato presso lo Studio Legale Morri Rossetti, si occupa di diritto societario,
operazioni straordinarie e capital market. Ha maturato diverse esperienze
professionali in ambienti italiani ed internazionali. Ha inoltre collaborato con
la cattedra di diritto commerciale comparato presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
Federico Canzi
Avvocato specializzato in diritto civile, amministrativo, diritto d’autore e diritto
del lavoro. Svolge attività di partecipazione a convegni come relatore in
materia di compliance assicurativa e attività di docenza presso Istituti di
Credito.
Miriam Allena
Assistant Professor presso l’Università Bocconi di Milano dove insegna diritto
dell'ambiente, amministrativo e privato. È Associate Research Fellow del
Centre for Socio Legal Studies (CSLS) dell’Università di Oxford (UK) e Permanent
Member of Common Room del Wolfson College, Oxford.
Michele Laffranchi
Avvocato nominato notaio nel 2012, esercita la professione nello Studio dei
Notai Associati Laffranchi. Laureato presso l’Università Cattolica di Milano.
Alberto Gatto
Avvocato presso lo Studio Legale Morri Rossetti e si occupa prevalentemente
di contenzioso tributario. Ha maturato una significativa esperienza presso
rilevanti studi legali milanesi.

