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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

47,50 €

Discount 2,50 €

Ask a question about this product 

Description 

Carlo Colapietro è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico e Direttore dei Master di II livello in “Responsabile della protezione dei
dati personali: Data protection officer e privacy expert” ed in “Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del
Farmaco” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. È altresì Direttore del Centro di ricerca
interdipartimentale per gli Studi politico-costituzionali e di legislazione comparata “Giorgio Recchia” (CRISPEL), istituito presso l’Università
degli Studi Roma Tre, ed è membro fondatore dell’European Network on Health, Law & Bioethics (HeaLaBEuroNet).

 

Mariangela Atripaldi è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma
Tre, ove insegna Diritto Pubblico, Modelli di Federalismo e, come contitolare, Diritto e Finanza della Tutela del Risparmio. È autrice, fra l’altro,
per i nostri tipi, del volume La tutela del risparmio popolare nell’ordinamento italiano, Napoli, 2014.

 

Guerino Fares è ricercatore B in Istituzioni di diritto pubblico, abilitato alle funzioni di professore di II fascia in diritto amministrativo, presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, ove insegna Diritto delle amministrazioni pubbliche e politiche
territoriali e Diritto della salute, è Direttore del Master in “Metodologie e tecniche nell’educazione professionale per l’aiuto, il sostegno, lo
svantaggio e l’handicap” e Direttore Vicario del Master in “Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del
Farmaco”. È membro fondatore dell’European Network on Health, Law & Bioethics (HeaLaBEuroNet).

 

Antonio Iannuzzi è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi
Roma Tre, ove insegna Istituzioni di diritto pubblico e Biodiritto. È Direttore Vicario del Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi politico-
costituzionali e di legislazione comparata (CRISPEL) ed è componente del Comitato scientifico del Master in “Diritto e Management dei Servizi
Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco”.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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