
Call for papers (Italian version) 
  
Il Dipartimento di diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Siena intende organizzare un 

workshop sul danno ambientale e la responsabilità sociale d’impresa. L’incontro intende 

rappresentare un’occasione di confronto tra ricercatori, italiani e stranieri, strutturati e non 

strutturati. 

Tutti gli interessati sono invitati a presentare, in italiano o in inglese, un abstract su uno o più dei 

seguenti profili sia di diritto nazionale, comunitario e internazionale: 

- danno ambientale in generale 

- danno ambientale da farmaco; 

- regime di responsabilità per danno ambientale; 

- responsabilità sociale dell'impresa; 

- valutazione e risarcimento del danno ambientale. 

L’abstract (max 800 parole) può essere inviato, unitamente ad un breve c.v., entro e non oltre il 30 

Ottobre 2009 ad uno dei seguenti indirizzi: 

malberton@gmail.com 

gimigliano2@unisi.it 

mo_dauria@tiscali.it 

L’esito della selezione sarà comunicato agli interessati entro il 30 dicembre 2009. I candidati 

selezionati invieranno il paper in bozza, di lunghezza non eccedente le 20 cartelle, non oltre il 30 

aprile 2010. Il workshop si terrà presso la Facoltà di Economia il 18-19 giugno 2010. 

I papers considerati più interessanti saranno pubblicati su un numero monotematico della rivista 

Ianus. 

 ****** 

(English version) 

The Department of Economic Law of the University of Siena organizes a Workshop on the 

following subjects: Environmental Damage and Corporate Social Responsibility. This initiative is 

intended to be a chance of debate for Italian and foreigner researchers. 

Interested researchers are invited to present an abstract either in Italian or English on one or more of 

the following issues of international, European and national law: 

- environmental damage; 

- environmental risk of pharmaceuticals; 

- liability regime for environmental damage; 

- corporate social responsibility; 

- assessment and compensation of environmental damage. 



 

The abstract (max 800 words) should be sent with a short curriculum vitae to the following 

addresses within 30th October 2009: 

malberton@gmail.com 

gimigliano2@unisi.it 

mo_dauria@tiscali.it 

The selection results will be communicated by 30th December 2009. 

Selected candidates shall then send a draft paper no longer than 20 pages in length by 30th April 

2010. The workshop will be held at the Faculty of Economics. on the 18-19th  of June 2010.   

The most original papers will be published in a dedicated issue of the Review “Ianus”. 

  

 


