
Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale (AZIEND) 

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 

Sapienza Università di Roma 

CONVEGNO: INQUINAMENTO, SALUTE E SVILUPPO ECONOMICO 

22 giugno 2015 

REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DEI CFU: 

L’evento si svolgerà lunedì 22 giugno 2015 presso l’Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR), Piazzale Aldo Moro 7 (ingresso Via dei Marrucini), a partire dalle 8,30 e terminerà 

alle ore 16 circa. 

La partecipazione al convegno consente ad un numero limitato di studenti (60) del corso di laurea 

magistrale in Economia Aziendale (AZIEND) di conseguire 3 CFU purché siano soddisfatti i seguenti 

requisiti: 

- Iscrizione al convegno tramite richiesta da inviare alla seguente email: 

convegno22giugno2015@gmail.com; 

- La domanda di iscrizione deve essere inviata entro il 15 giugno 2015. Verranno considerate 

le prime 60 richieste di partecipazione. Le richieste di partecipazione devono essere inviate 

individualmente tramite account studenti della Sapienza e nell’oggetto dell’email devono 

essere indicati: nome, cognome e numero di matricola; 

- Presenza effettiva al convegno, per tutta la sua durata, attestata dalla firma in entrata e in 

uscita. La registrazione al convegno deve essere effettuata tra le ore 8,30 e 9 come indicato 

nel programma; 

- Elaborazione di una tesina (in modo individuale o collettivo, con un numero massimo di 3 

persone per gruppo) che dovrà essere inviata per email 

(convegno22giugno2015@gmail.com) entro il 10 settembre 2015. I nominativi di coloro che 

hanno partecipato al convegno e svolto la tesina verranno comunicati al Presidente del corso 

di laurea non prima del 10 ottobre 2015 ai fini dell’acquisizione formale dei 3 CFU. 

- La tesina dovrà riguardare i temi della gestione e dell’accountability dei rischi ambientali in 

ambito aziendale. Le modalità di redazione della tesina verranno rese note in concomitanza 

con il convegno e comunicate via email ai partecipanti. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare il docente via e-mail 

(flaviano.moscarini@uniroma1.it)  

 

Roma, 25 maggio 2015 

Flaviano Moscarini 
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