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Gli studenti del Programma internazionale del primo, secondo e terzo anno LMG/01, e gli
studenti che frequentano il corso di International Law, sono tutti invitati a seguire il Corso
seminariale della Prof. Maria Rosa Antognazza, Visiting Professor, che si svolgerà dall’8 al 12
aprile 2013, secondo l’orario sottoindicato.
La Prof. Antognazza è Preside del Dipartimento di Filosofia del King's College, una delle più
prestigiose università di Londra.
Per gli studenti del primo anno del PI la frequenza del corso seminariale è obbligatoria; gli
studenti degli anni successivi sono caldamente invitati a partecipare: si richiede loro – per
ragioni organizzative – di confermare la loro presenza all’indirizzo giurisprudenza@lumsa.it ,
indicando, oltre alle proprie generalità, l’anno di corso e il numero di matricola.
Nel caso di eventuali sovrapposizioni con orari di altri insegnamenti, gli studenti che si
assenteranno per seguire le lezioni del Visiting Professor saranno considerati giustificati, salvo
verifica della effettiva partecipazione.
Il materiale didattico sulle tematiche affrontate durante le lezioni è pubblicato nella
pagina web LUMSA della Prof. Palazzani. Si consiglia di scaricarlo e leggerlo in anticipo, per
poter poi partecipare attivamente al seminario.
Per gli studenti del primo anno, alla fine delle lezioni, è prevista una prova di verifica sui
contenuti trattati. Data e orario della prova verranno concordati con la Prof. Palazzani. Il
risultato della prova farà media con la votazione finale.

Course schedule (8th – 12th April 2013)
-

Monday 8, 14.00-16.00 p.m. – Room 2, 1st floor

-

Tuesday 9, 16.00-18.00 p.m. – Room 2, 1st floor

-

Wednesday 10, 8.30-12.00 a.m. – Room 2, 1st floor

-

Friday 12, 9.00-11.00 a.m. – Room 2, 1st floor
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