Legal Case
Attività rivolta a studenti del I anno delle facoltà Giuridiche Anno Accademico 2021/2022
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.
Martedì 15 febbraio 2022
Caso di diritto pubblico
Luigi Testa, Università Bocconi di Milano
Lunedì 21 febbraio 2022
Caso di diritto civile
Maria Paola Murdolo, Studio Legale e Tributario Morri Rossetti e Associati
Lunedì 28 febbraio 2022
Caso di diritto dello sport
Luigi Fumagalli, Università degli Studi di Milano
Lunedì 7 marzo 2022
Caso di diritto di privato (famiglia)
Maria Jole Fontanella, Corte di Appello di Milano
Lunedì 14 marzo 2022
Caso di diritto pubblico
Relatore da confermare

Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.00, con pausa per la cena.
Per partecipare è previsto un rimborso spese di 75 euro.
MilanoAccademia – Via Cosimo del Fante 17, 20122 Milano
tel. 02 48007431 – info@milanoaccademia.it – www.milanoaccademia.it

Faculty
Luigi Testa
Academic Fellow in diritto costituzionale e diritto pubblico dell’economia
presso l’Università Commerciale L. Bocconi. Dal 2016, è docente a contratto nei
corsi di Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo, Diritto pubblico
dell’economia, e Diritto Pubblico. E’ inoltre Assistant Professor di diritto
pubblico comparato all’Università degli Studi dell’Insubria.
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.
Luigi Fumagalli
Professore ordinario in diritto internazionale presso l’Università degli Studi di
Milano e partner presso l’omonimo studio legale. È inoltre Presidente della
corte Nazionale D’Appello antidoping, presidente dell’organo di appello di
Euroleague Basketball e arbitro presso il Tribunale Arbitrale dello Sport .
Maria Jole Fontanella
Consigliere presso la Corte di Appello di Milano, è docente di Diritto Civile
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Milano.

