DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
Via Carlo Montanari, 9 - 37122 Verona
CORSO DI DOTTORATO IN
SCIENZE GIURIDICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
28 maggio 2020
dalle 15.00 alle 17.00
Modalità telematica - ZOOM
Introduce il Prof. Lorenzo Picotti – Università di Verona

Prof. Matteo Ortino – Università di Verona
Competenze di vigilanza finanziaria in capo alle autorità UE (in
particolare all’European Banking Authority) in materia di
riciclaggio e antiterrorismo

Dott. Paolo Maggini - CONSOB
I mercati finanziari e il ruolo della Consob: vigilanza
sull'informazione finanziaria e repressione degli abusi di
mercato.

Incontro previsto nel programma delle attività formative obbligatorie per i dottorandi, aperto alla
partecipazione di tutti gli interessati

Le modalità di partecipazione sono indicate nella pagina successiva

Modalità di partecipazione
WebSeminar
CORSO DI DOTTORATO IN
SCIENZE GIURIDICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
28 maggio 2020
dalle 15.00 alle 17.00

1. Il link di accesso al WebSeminar è

https://univr.zoom.us/j/91646475033
Meeting ID: 916 4647 5033
Password: 377622
2. Per ragioni di sicurezza la sopracitata url deve essere intesa esclusiva e riservata alla
partecipazione al meeting.
3. Per consentire le operazioni di accesso, la virtual room sarà attiva dalle ore 14.30. Prima
delle ore 14.30 il sistema invierà un messaggio di attesa di attivazione da parte dell’Host.
4. Dopo le ore 14.30 gli utenti saranno collocati nella waiting room, in attesa di essere
autenticati. L’Host invierà un messaggio di attesa per l’accesso al meeting e vigilerà sul
corretto svolgimento dello stesso. Nella fase di join (accesso al meeting) ciascun utente deve
provvedere a disattivare il microfono, al fine di consentire il regolare svolgimento del
WebSeminar.
5. Il moderatore di sessione provvederà ad indicare le modalità per richiedere la parola, porre
domande o proporre riflessioni durante lo svolgimento del meeting.
6. In caso di disconnessione involontaria dal meeting, anche per motivi tecnici dovuti alla
connessione in rete, si invitano gli utenti a riattivare il collegamento. Saranno
automaticamente ricollocati in waiting room in attesa di autenticazione da parte dell’Host.

