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ho accolto con la massima
umiltà l'invito a partecipare al
Comitato scientifico della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri. Con questo onore, la Facoltà di Diritto e Scienze Sociali dell'Università di Poitiers è
lieta di poter contribuire alla
valorizzazione della ricerca nel
campo delle scienze giuridiche
e criminali. Cercherò di aumentare il più possibile l'influenza della rivista nel mondo
francofono

e

promuovere

scambi tra professionisti e accademici, sia franco-italiani sia
francesi, nelle discipline del diritto comparato.
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