
Libri e conversazioni
Incontri con autori ed esperti, 
a cura delle biblioteche giuridiche 
dell’Università di Bologna 
e dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

A Bologna presso la Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa 

della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 32 - Bologna

Informazioni
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

tel. 051 527 5047 - fax 051 515 288

biblcons@regione.emilia-romagna.it

Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche “A. Cicu”

tel. 051 209 9686 - fax 051 209 9624

dipscgiur.biblioteca@unibo.it

Biblioteca della SPISA 
Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica

tel. 051 209 4064 - fax 051 209 4060

biblioteca@spisa.unibo.it 

Biblioteca del CIRSFID 
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, 
Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica giuridica

tel. 051 277 220 - fax 051 277 247

cirsfid.biblioteca@unibo.it 

Biblioteca del Dipartimento di Discipline Giuridiche 
dell’Economia e dell’Azienda

tel. 051 209 9970 / 9971 - fax 051 209 9977

bibliotecadg@cib.unibo.it

Per raggiungere la Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
(Fiera District)
dalla stazione centrale FS: autobus n. 35, 38

dal centro di Bologna: autobus n. 28

dall’autostrada: uscita Fiera

dalla tangenziale: uscita n. 8



Donne migranti e tutela Della salute 
lunedì 25 gennaio 2010 ore 10.15/13.00

Il tema dell’integrità fisica e psichica delle donne 
migranti, analizzato nel volume di Federica Botti 
“Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali fem-
minili”, sarà oggetto di specifiche riflessioni con 
particolare riferimento agli aspetti culturali, etici e 
legali delle mutilazioni genitali femminili, alle pro-
blematiche psicosociali legate alle politiche di ac-
coglienza e integrazione sociale e alle strategie di 
intervento in ambito sanitario.  

Intervengono

Giovanni Cimbalo
Professore Ordinario di Diritto ecclesiastico
Università di Bologna

FederiCa botti
Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
Università di Bologna

andrea FaCChini
Responsabile Area sviluppo di interventi di accoglienza e in-
tegrazione in materia di immigrazione, asilo e lotta alla tratta
Regione Emilia-Romagna

Silvana borSari
Direttore del Distretto sanitario di Modena e collaboratrice 
per il settore “Consultori familiari” dell’Assessorato Politi-
che per la Salute
Regione Emilia-Romagna 

la crisi economica e 
la trasparenza Del mercato finanziario

lunedì 15 febbraio 2010 ore 10.15/13.00

I volumi di Giovanni Facci “Il danno da informazio-
ne finanziaria inesatta” e di Attilio Nisco “Control-
li sul mercato finanziario e responsabilità penale” 
offrono lo spunto per una riflessione sulle cause 
e gli sviluppi della crisi economica in atto, sul-
le distorsioni del sistema finanziario, sui profili di 
responsabilità dei titolari dei controlli sul mercato 
finanziario e sulle responsabilità dei vari soggetti 
coinvolti nella produzione e diffusione dell’informa-
zione finanziaria.

Intervengono

FranCeSCo CoSSentino
Responsabile Supporto all’attività di analisi, ricerca e studi 
economici e alla predisposizione di progetti regionali, in-
terregionali ed europei e loro monitoraggio 
Regione Emilia-Romagna

Giovanni FaCCi
Professore aggregato di diritto privato
Università di Bologna

attilio niSCo
Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
Università di Bologna


