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1 2017 Giurisprudenza

01/12/2017 

(attività riferita 

all'a.s. 

2017/2018) 20/12/2017 La cittadinanza europea

diffondere la conoscenza 

dell'Unione europea no PE10

lezioni dialogate con gli studenti delle scuole 

medie G.Galli - Montecarotto (AN)prof.ssa M. 

Eugenia Bartoloni

 €                            -    €                                  -   50

https://www.icarcevia.gov.it/scuole/secondarie-

primo-grado/secondaria-montecarotto/1406-

scuola-secondaria-di-montacotto-incontro-con-la-

prof-bartoloni.html

2 2017 Giurisprudenza

25/11/2017 

(attività riferita 

all'a.s. 

2017/2018) 02/12/2017 La tutela dei diritti

 formare gli studenti 

nell'ambito dell'Italian 

Diplomatic Academy per la 

simulazione presso le Nazioni 

Unite no PE10

lezioni frontali e dialogate con gli studenti del 

liceo classico di Gubbio prof.ssa M. Eugenia 

Bartoloni

 €                            -    €                                  -   50

3 2018 Giurisprudenza 23/09/2018 23/09/2018

Animus Loci. Europa: faro di 

libertà e democrazia

Dialogo coi cittadini sul 

futuro dell'Europa no PE01 PE06 PE11

dibattito pubblico di esperti con i cittadini sul 

Futuro dell’Europa, promosso dalla 

Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea in collaborazione con il Comune di 

Ventotene, prof. A.Patroni Griffi (professore di 

Diritto pubblico Università della Campania e 

presidente dell'Associazione Per l'Europa di 

Ventotene). Gli argomenti trattati: 

Antieuropeismo, Cittadinanza, Commissione Ue, 

Democrazia, Europa, Fascismo, Federalismo, 

Guerra, Italia, Nazionalismo, Orban, Politica, 

Salvini, Spinelli, Storia, Unione Europea.

 €                            -    €                                  -   

migliaia di 

persone (diretta 

su radioradicale 

facebook sul 

sito della 

Commissione 

europea, articoli 

di giornale, etc)

https://www.radioradicale.it/scheda/552612/ani

mus-loci-europa-faro-di-liberta-e-democrazia 

4 2018 Giurisprudenza 25-giu-18 30-giu-18 Europa e diritti

Conoscenza del ruolo 

dell'Europa nella tutela dei 

diritti dei cittadini no PE06

Incontri dibattiti a Ventotene organizzata 

dall’Associazione onlus “Per l’Europa di 

Ventotene, oggi” con il patrocinio del del 

Comune di Ventotene- prof. A.Patroni Griffi

 €                            -    €                                  -   

un centinaio di 

persone 

coinvolte 

direttamente; 

migliaia tramite 

diretta 

facebook, 

articoli redatti 

sull'evento nei 

media etc.

http://www.perleuropadiventotene.eu/?fbclid=Iw

AR05frcusXg1_Dy8xjDzAMmG4pTRYFlDvyfm90G5X

tUUvWiqU91uyMVnqNQ

2018 Giurisprudenza 20-giu-18 20-giu-18 Intervista al TG di  Euronews

Informazione al pubblico 

circa alcuni paventati 

interventi del Governo su 

Rom e migranti no PE02

Intervista al TG di  Euronews dal titolo "Perché il 

censimento dei rom è incostituzionale". Incipit 

"Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra 

non voler fare marcia indietro sul censimento 

dei rom, come lui stesso ha dichiarato nelle 

ultime ore. Una mossa che sarebbe però del 

tutto incostituzionale, come ci spiega Andrea 

Patroni Griffi, professore di Diritto Costituzionale 

all'Università della Campania Luigi Vanvitelli".-

prof. A.Patroni Griffi

 €                            -    €                                  -   

Migliaia di 

telespettatori 

sul canale 

Euronews 

https://it.euronews.com/2018/06/20/l-

incostituzionalita-del-censimento-dei-rom

2018 Giurisprudenza 07-giu-18 07-giu-18

Articolo con intervista al 

Corriere della Sera dal titolo 

"L'europa riparte da 

Ventotene"

Informazione al pubblico 

sulla crisi dell'Europa Articolo 

con intervista al Corriere 

della Sera dal titolo 

"L'europa riparte da 

Ventotene" no PE02

Articolo con intervista al Corriere della Sera dal 

titolo "L'Europa riparte da Ventotene"prof. 

A.Patroni Griffi

 €                            -    €                                  -   

Migliaia Lettori 

Corriere della 

Sera

https://www.corriere.it/scuola/universita/18_giug

no_07/europa-riparte-ventotene-bb959884-6a33-

11e8-adc0-1eaed5ff2c18.shtml

2018 Giurisprudenza 06-feb-18 06-feb-18

Prima Presentazione al 

pubblico del libro 

“Manifesto per 

l'uguaglianza” di Luigi 

Ferrajoli

Illustrare al pubblico il 

contenuto dell'ultimo libro di 

Ferrajoli sull'importanza 

dell'Eguaglianza no PE01 PE13

Prima Presentazione al pubblico del libro 

“Manifesto per l'uguaglianza” di Luigi Ferrajoli, 

Napoli, Università Federico II-prof.A.Patroni 

Griffi

 €                            -    €                                  -   100

https://www.icarcevia.gov.it/scuole/secondarie-primo-grado/secondaria-montecarotto/1406-scuola-secondaria-di-montacotto-incontro-con-la-prof-bartoloni.html
https://www.icarcevia.gov.it/scuole/secondarie-primo-grado/secondaria-montecarotto/1406-scuola-secondaria-di-montacotto-incontro-con-la-prof-bartoloni.html
https://www.icarcevia.gov.it/scuole/secondarie-primo-grado/secondaria-montecarotto/1406-scuola-secondaria-di-montacotto-incontro-con-la-prof-bartoloni.html
https://www.icarcevia.gov.it/scuole/secondarie-primo-grado/secondaria-montecarotto/1406-scuola-secondaria-di-montacotto-incontro-con-la-prof-bartoloni.html
https://www.radioradicale.it/scheda/552612/animus-loci-europa-faro-di-liberta-e-democrazia
https://www.radioradicale.it/scheda/552612/animus-loci-europa-faro-di-liberta-e-democrazia
http://www.perleuropadiventotene.eu/?fbclid=IwAR05frcusXg1_Dy8xjDzAMmG4pTRYFlDvyfm90G5XtUUvWiqU91uyMVnqNQ
http://www.perleuropadiventotene.eu/?fbclid=IwAR05frcusXg1_Dy8xjDzAMmG4pTRYFlDvyfm90G5XtUUvWiqU91uyMVnqNQ
http://www.perleuropadiventotene.eu/?fbclid=IwAR05frcusXg1_Dy8xjDzAMmG4pTRYFlDvyfm90G5XtUUvWiqU91uyMVnqNQ
https://it.euronews.com/2018/06/20/l-incostituzionalita-del-censimento-dei-rom
https://it.euronews.com/2018/06/20/l-incostituzionalita-del-censimento-dei-rom
https://www.corriere.it/scuola/universita/18_giugno_07/europa-riparte-ventotene-bb959884-6a33-11e8-adc0-1eaed5ff2c18.shtml
https://www.corriere.it/scuola/universita/18_giugno_07/europa-riparte-ventotene-bb959884-6a33-11e8-adc0-1eaed5ff2c18.shtml
https://www.corriere.it/scuola/universita/18_giugno_07/europa-riparte-ventotene-bb959884-6a33-11e8-adc0-1eaed5ff2c18.shtml


2018 Giurisprudenza 24-gen-18 24-gen-18

Stato e democrazia ai tempi 

dell'ISIS

illustrare le politiche per la 

sicurezza e i connessi rischi 

per le libertà no PE01  PE13

Stato e democrazia ai tempi dell'ISIS, incontro 

dibattito con Arianna Vedaschi, Santa Maria 

Capua Vetere, 24 gennaio 2018- prof.A.Patroni 

Griffi  €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 01-nov-18 01-nov-18

L'interpreazione giudiziaria, 

oggi

Incontro con i magistrati per 

illustrare il ruolo del giudice 

oggi no PE13

L'interpretazione giudiziaria, oggi. Incontro 

dibattito con i magistrati per illustrare il ruolo 

del giudice oggi- prof.A.Patroni Griffi  €                            -    €                                  -   100

2018 GIURISPRUDENZA 19-gen 19-gen L'ORDINE DELLE COSE

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia no PE13

Partecipazione a dibattito pubblico sul tema 

delle migrazioni. Interviene per il Dipartimento il 

prof.Salvatore D'Acunto  €                            -    €                                  -   100 http://www.labtv.net/attualita/2018/01/19/avellino-lordine-delle-cose-immigrazione-e-diritti-al-convitto/; http://www.orticalab.it/Al-Convitto-Nazionale-P-Colletta; http://www.tusinatinitaly.it/articolo/dai-comuni/8/avellino-al-convitto-colletta-proiezione-del-film-l-ordine-delle-cose-di-andrea-segre/28556; http://www.irpiniafocus.it/cultura/17077-migranti-e-rete-sprar-al-convitto; http://lnx.arcicampania.net/tag/lordine-delle-cose/; http://www.cgilavellino.it/documenti/sprar.pdf

2018 GIURISPRUDENZA 09-ott 09-ott CHIAMATA ALLE ARMI

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia no PE13

Partecipazione a dibattito pubblico sul tema 

degli effetti economici della spesa militare. 

Interviene per il Dipartimento il prof.Salvatore 

D'Acunto  €                            -    €                                  -   50 spettatori

https://www.attivismo.info/evento/caserta-

presentazione-libro-chiamata-alle-armi/

2018 Giurisprudenza 11/05/2018 11/05/2018
Immigrati: possiamo farne a 

meno
obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia

no PE13

Dibattito pubblico in cui interviene per il 

Dipartimento il prof. Saccucci  €                            -    €                                  -   

circa 400 

partecipanti al 

forum

http://www.vicinolontano.it/eventi/immigrati-

possiamo-farne-meno/

2018

GIURISPRUDENZA

13/05/2018 13/05/2018 I cancellati
obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia
no PE05

Presentazione del volume edito da Bottega 

Errante che narra il calvario di una madre 

nubile, Zala, che nel 1992, alla clinica di 

maternità di Lubiana, dove si è recata per 

partorire, scopre di non fare più parte del 

sistema informatico e quindi di non esistere 

ufficialmente. Né lei né il suo bambino appena 

nato esistono nei documenti di nessun paese. È 

il destino di oltre 25 mila sloveni nati nel posto 

sbagliato, in un paese disintegrato. È grazie a 

due avvocati italiani, Giulio Lana e Andrea 

Saccucci, che la causa dei “cancellati” è stata 

vinta davanti alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo.Interviene per il Dipartimento il prof. 

Saccucci.

 €                            -    €                                  -   
circa 100 

partecipanti
http://www.vicinolontano.it/eventi/cancellati/

2018 GIURISPRUDENZA 01.01.2018

oggi 

(prosegue) Università in carcere

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia NO PE06

L’iniziativa prevede l’impegno dell’Università 

della Campania a garantire un'offerta formativa 

continua e altre attività finalizzate a migliorare il 

trattamento dei detenuti e il loro reinserimento 

sociale.

Al fine dello scambio di buone prassi e di 

elaborazione di progetti e azioni comuni, l’Univ. 

della Campania partecipa alla Conferenza 

Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli e la 

formazione universitaria in ambito penitenziario, 

che è anche organo di rappresentanza della 

CRUI. Interviene per il Dipartimento la prof.ssa 

Iadicicco

 €                            -    €                                  -   100 spettatori https://www.crui.it/cnupp.html

2018 GIURISPRUDENZA 20-mar-18 20-mar-18

70 anni di Costituzione tra 

passato, presente e futuro

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia NO PE10

In occasione del 70 anniversario dell'entrata in 

vigore della Carta costituzionale, l'iniziativa 

intende rafforzare la cultura costituzionale 

specie nelle più giovani generazioni. Il confronto 

su questo tema si è tenuto presso l'IISS  Ruggero 

II di Ariano Irpino (AV). Interviene per il 

Dipartimento la prof.ssa Iadicicco

 €                            -    €                                  -   100 persone

https://www.attivismo.info/evento/caserta-presentazione-libro-chiamata-alle-armi/
https://www.attivismo.info/evento/caserta-presentazione-libro-chiamata-alle-armi/
http://www.vicinolontano.it/eventi/immigrati-possiamo-farne-meno/
http://www.vicinolontano.it/eventi/immigrati-possiamo-farne-meno/
http://www.vicinolontano.it/eventi/cancellati/


2018 GIURISPRUDENZA 05-set-18 19-ott-18

Viaggio della Corte 

costituzionale nelle carceri

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia NO PE13

Il viaggio della Corte costituzionale nelle carceri  - 

alla cui organizzazione e svolgimento si è 

contributo  -  risponde anzitutto all'esigenza di 

far conoscere la Costituzione e la Corte 

costituzionale (la cui esistenza è ignorata 

dall'85% degli italiani), contribuendo così a 

radicare, anche attraverso il confronto con gli 

interlocutori, una solida "cultura costituzionale". 

La principale tappa del viaggio della Corte nelle 

carceri  alla quale si è contribuito è quella presso 

l'Istituto penale dei Minorenni di Nisida (Na): si 

sono svolti diversi incontri preparatori con i 

detenuti e con l'amministrazione penitenziaria. Il 

19 ottobre si è tenuto l'incontro di questi 

detenuti con il giudice costituzonale G. Amato.  

Interviene per il Dipartimento la prof.ssa 

Iadicicco

 €                            -    €                                  -   50 persone

https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/vi

c/vic_home.do

2018 GIURISPRUDENZA 08/05/2018 08/05/2018

“Il mantenimento dei figli e 

le Linee guida del CNF sulle 

spese ordinarie e 

straordinarie

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia NO PE13

L'iniziativa nasca da una proposta del Consiglio 

dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria C.V. -  

Interviene per il Dipartimento il prof. Raffaele 

Picaro  €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 18/05/2018 18/05/2018

La legge n. 4 del 2018, sugli 

orfani a causa di crimini 

domestici, tra nuove tutele, 

buoni propositi ed occasioni 

mancate

 Offrire alla comunità locale 

una prima disamina giuridica 

sulla legge relativi agli orfani 

da crimini domestici NO PE13

L'iniziativa nasce da un'idea di alcune 

associazioni  formate da donne impegnate nella 

professione di avvocato. Interviene per il 

Dipartimento il prof. Raffaele Picaro

 €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 27/10/2018 27/10/2018 Il diritto alla difesa, oggi

Commemorazione del 

decennale dalla morte 

dell'avv. Alfondo Martucci NO PE13

L'iniziativa commemorativa nasce dal proposito 

del Centro Studi Albero Martucci - Interviene per 

il Dipartimento il prof. Raffaele Picaro

 €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 13-mar-18 13-mar-18

La tutela dei minori sul web 

3.0

verifica della conoscenze in 

materia di cyberullismo No PE10

Verifica con gli studenti dell'ISSIS Amaldi Nevio 

di S. Maria Capua Vetere sul loro stato di 

conoscenze in tema di cyberbullismo, 

nell'ambito del progetto "Educazione alla 

Legalità" cui aderisce il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università della Campania 

rappresentato dal prof. Luigi Ferraro

 €                            -    €                                  -   100 studenti

2018 Giurisprudenza 26-mar-18 26-mar-18

La tutela dei minori sul web 

3.0

verifica della conoscenze in 

materia di cyberullismo No PE10

Verifica con gli studenti dell’IC Gallozzi di S. 

Maria Capua Vetere sul loro stato di conoscenze 

in tema di cyberbullismo, nell'ambito del 

progetto "Educazione alla Legalità" cui aderisce il 

Dipartimento di Giurisprudenza,rappresentato 

dal prof. Luigi Ferraro. L'evento è stato 

organizzato presso questo stesso Dipartimento 

dell'Università della Campania

 €                            -    €                                  -   200 studenti

2018 Giurisprudenza 09-apr-18 09-apr-18

incontro di programmazione 

della manifestazione in 

ricordo delle vittime di mafia

verifica della conoscenze in 

materia di cyberullismo No PE05

Programmazione presso il Comune di S. Maria 

Capua Vetere, con gli altri firmatari del progetto 

"Educazione alla Legalità", cui aderisce anche il 

Dipartimento di Giurisprudenzarappresentato 

dal prof. Luigi Ferraro, della manifestazione con 

gli studenti delle scuole di quel Comune in 

ricordo delle vittime di mafia. L'evento è aperto 

alla cittadinanza 

 €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 16-mag-18 16-mag-18 Ricordo vittime delle mafie

commemorazione in ricordo 

delle vittime di mafia No PE13

Partecipazione alla manifestazione con gli 

studenti delle scuole di S. Maria Capua Vetere in 

ricordo delle vittime di mafia. L'evento è aperto 

alla cittadinanza - prof. Luigi Ferraro

 €                            -    €                                  -   500 persone

2018 Giurisprudenza 04-giu-18 04-giu-18

incontro di programmazione 

progetto educazione alla 

legalità

programmare le attività del 

progetto per l'anno 

scolastico 2018/2019 No PE13

Programmazione presso il Comune di S. Maria 

Capua Vetere, con gli altri firmatari del progetto 

"Educazione alla Legalità", delle nuove attività 

per l'anno scolastico 2018/2019 - prof. Luigi 

Ferraro  €                            -    €                                  -   100



2018 Giurisprudenza 20-set-18 20-set-18

incontro di programmazione 

progetto educazione alla 

legalità

programmare le attività del 

progetto per l'anno 

scolastico 2018/2019 No PE13

Programmazione presso il Comune di S. Maria 

Capua Vetere, con gli altri firmatari del progetto 

"Educazione alla Legalità", delle nuove attività 

per l'anno scolastico 2018/2019 - prof. Luigi 

Ferraro  €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 02-ott-18 02-ott-18

incontro di programmazione 

progetto educazione alla 

legalità

programmare le attività del 

progetto per l'anno 

scolastico 2018/2019 No PE13

Programmazione presso il Comune di S. Maria 

Capua Vetere, con gli altri firmatari del progetto 

"Educazione alla Legalità", delle nuove attività 

per l'anno scolastico 2018/2019 - prof. Luigi 

Ferraro  €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 23-ott-18 23-ott-18

incontro di programmazione 

progetto educazione alla 

legalità sul  tema le 

dipendenze

programmare le attività del 

progetto per l'anno 

scolastico 2018/2019 sul 

tema delle dipendenze No PE13

Programmazione finale presso il Comune di S. 

Maria Capua Vetere, con gli altri firmatari del 

progetto "Educazione alla Legalità", delle nuove 

attività per l'anno scolastico 2018/2019. Il tema 

prescelto riguarderà le dipendenze dei giovani 

da stupefacenti, alcol e gioco - prof. Luigi Ferraro

 €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 30-nov-18 30-nov-18

Le dipendenze giovanili: 

libertà di scelta

diffusione della conoscenza 

in materia di dipendenza dei 

giovani da stupefacenti, alcol 

e gioco No PE03

Partecipazione, nella qualità di organizzatore, 

all'evento "Le dipendenze giovanili: libertà di 

scelta" programmato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università della Campania 

nell'ambito del progetto "Educazione alla 

Legalità". L'evento formativo ha come destinatari 

i docenti e i rappresentanti dei genitori delle 

scuole di S. Maria Capua Vetere - prof. Luigi 

Ferraro

 €                            -    €                                  -   500 persone

2018 Giurisprudenza 14/04/18 14/04/18

Aspetti pratici della 

successione in Spagna e in 

Italia

Seminario formativo e di 

aggiornamento professionale no PE13

Il seminario ha lo scopo di formare ed 

aggiornare gli assistenti notarili. E' infatti 

organizzato dalla UIPAN, ossia dalla principale 

associazione professionale internazionale di 

detta categroai professionale-Interviene la 

prof.ssa Roberta Catalano

 €                            -    €                                  -   80

2018 Giurisprudenza 07/05/18 07/05/18 Il diritto e la follia

sensibilizzare i giovani, in 

ottica inclusiva, al problema 

del disagio mentale no PE10

Evento organizzato dal Dipartimento e da 

UNICEF Caserta per gli studenti dell'ultimo anno 

delle scuole superiori-prof.ssa Roberta Catalano

 €                            -    €                                  -   250

2018 Giurisprudenza 13/03/18 13/03/18

Questioni di biodiritto nella 

filmografia cyberpunk

sensibilizzare i giovani, in 

ottica inclusiva, al problema 

della tutela dei diritti no PE12

Attività di alternanza scuola lavoro rivolto agli 

studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori-

prof.ssa Roberta Catalano

 €                            -    €                                  -   60

2018 Giurisprudenza 21/05/2018 21/05/2018

Contenuto degli scritti 

difensivi nel processo civile

illustrare come si forma il 

fascicolo d'ufficio no PE12

Formazione del fascicolo d'ufficio -Interviene la  

prof.ssa Valeria Verde

 €                            -    €                                  -   30

2018 giurisprudenza 16/05/2018 16/05/2018

Illustrazione dell'offerta 

formativa del Dipartimento 

di Giurisprudenza  

dell'Università della 

Campania 'L. Vanvitelli'

Diffondere e promuovere  

l'offerta formativa del 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

dell'Università della 

Campania 'L. Vanvitelli'

No PE13

Illustrazione dell'offerta formativa del 

Dipartimento di Giurisprubenza . Attraverso 

proiezione di slides esplicative dei vari percorsi 

di studio,  a studenti del Liceo Scientifico ' P. S. 

Mancini' di Avellino, già propensi ad iscriversi a 

corsi di studio universitari in discipline 

giuridiche. Intervengono la prof.ssa Anna Rita 

Ciarcia ela prof.ssa Annamaria Manzo

                              - €                                   -   € 30

2018 Giurisprudenza 23-apr-18 23-apr-18

Prof. Mario Campobasso, 

con relazione su “La 

remunerazione degli 

amministratori nelle società 

di capitali”.

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia NO PE13

Convegno “La remunerazione degli 

amministratori” nell’ambito del Master di II 

livello in Corporate governance (COR-GOV) – II 

Edizione – organizzato dalla Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 

Milano in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Milano. Interviene il prof. Mario Campobasso

 €                            -    €                                  -   150

http://www.diritto-commerciale.unina2.it, 

master.unicatt.it/cor-gov, 

http://milano.unicatt.it/eventi/events-

La_remunerazione_degli_amministratori.pdf



2018 Giurisprudenza 12-gen-18 12-gen-18

Prof. Mario Campobasso, 

con relazione su “Nomina 

degli amministratori e 

indicazione delle modalità di 

legittimazione; limitazioni 

legali e statutarie”.

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia NO PE13

Convegno “La rappresentanza negli enti di diritto 

privato” organizzato dall’Università degli studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, in 

collaborazione con il Comitato Notarile della 

Regione Lazio. Interviene il prof. Mario 

Campobasso

 €                            -    €                                  -   150

http://www.unicas.it/comunicas/eventi/2018/con

vegni-e-seminari/la-rappresentanza-negli-enti-di-

diritto-privato.aspx, http://www.diritto-

commerciale.unina2.it

2018 Giurisprudenza 22-mar-18 22-mar-18

Prof. Mario Campobasso, 

con relazione su “La 

procedura di liquidazione 

del patrimonio”.

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia NO PE13

Convegno “Composizione della crisi da 

sovraindebitamento. Procedimento ed 

evoluzione normativa”, organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Napoli Nord. Interviene il prof. 

Mario Campobasso  €                            -    €                                  -   150 http://www.diritto-commerciale.unina2.it

2018 Giurisprudenza 13-apr-18 14-apr-18

Prof. Mario Campobasso, 

con relazione su “Perdite 

d’esercizio e tecniche di 

ricostituzione del capitale”.

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia NO PE13

Convegno “Gli aumenti di capitale nelle s.p.a. e 

nelle s.r.l.” organizzato dal Comitato Regionale 

Notarile della Sicilia, in collaborazione con il 

Consiglio Notarile di Messina. Interviene il prof. 

Mario Campobasso

 €                            -    €                                  -   200

http://www.diritto-commerciale.unina2.it, 

http://www.consiglionotarilemessina.it/convegni/

, 

http://www.notartel.it/export/contenuti_notartel

/contenuti/news/pdf-news/PROGRAMMA-

Convegno-Taormina-ed.-2018.pdf

2018 Giurisprudenza 01-gen-18 31-dic-18

Componente del 

Comitatoscientifico del 

Portale telematico Giuffrè 

“Ilfallimentarista.it”. 

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia no PE13

Portale telematico Giuffrè “Ilfallimentarista.it”.  

Interviene il prof. Mario Campobasso.

 €                            -    €                                  -   www.ilfallimentarista.it 

2018 Giurisprudenza 12-ott-18 13-ott-18

Prof. Mario Campobasso, 

con relazione su "Le clausole 

claims made: nella 

giurisprudenza e nella legge 

Gelli-Bianco".

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia no PE13

Convegno "Diritto alla salute e contratto di 

assicurazione", organizzato da AIDA Sardegna. 

Interviene il prof. Mario Campobasso

 €                            -    €                                  -   200

2018 GIURISPRUDENZA 16/03/2018 16/03/2018

LE ADR E LA NUOVA 

LEGISLAZIONE ITALIANA: 

PROSPETTIVE DELLA 

PROFESSIONE FORENSE

STUDIARE LE TECNICHE DI 

ADR NELLA OTTICA DELLA 

PROFESSIONE 

DELL'AVVOCATO NO PE13

IL PROF. MINERVINI HA TENUTO UNA RELAZIONE 

SULLE ADR CUI HANNO FATTO SEGUITO ALTRE 

TRE RELAZIONI SU SINGOLI PROFILI

€ 0,00 € 0,00

Pubblico di 50 

persone circa. 

2018 GIURISPRUDENZA 11/06/2018 11/06/2018

INCONTRI DI 

AGGIORNAMENTO 

OBBLIGATORIO DEGLI 

AVVOCATI ISCRITTI 

NELL'ALBO DEI MEDIATORI 

DELL'ORGANISMO ISTITUITO 

DALL'ORDINE

AGGIORNARE GLI AVVOCATI 

ISCRITTI NELL'ALBO DEI 

MEDIATORI IN ORDINE  alle 

ADR NO PE13

IL PROF. MINERVINI HA TENUTO UNA RELAZIONE 

SULLA MEDIAZIONE E LA NEGOZIARIONE 

ASSISTITA CUI HA FATTO SEGUITO ALTRA 

RELAZIONE SULLE TECNICHE DI GESTIONE DEL 

CONFLITTO

€ 0,00 € 0,00

Pubblico di 50 

persone circa. 

2018 GIURISPRUDENZA 20/06/2018 20/06/2018

IL COMPENSO 

DELL'AVVOCATO: I NUOVI 

PARAMETRI 2018 - 

D.M.37/2018 - L'EQUO 

COMPENSO

AGGIORNARE GLI AVVOCATI 

SULLE ULTIME NOVITA' 

NORMATIVE IN TEMA NO PE13

IL PROF. MINERVINI  HA TENUTO UNA  

RELAZIONE SULL'EQUO COMPENSO CUI HA 

FATTO SEGUITO ALTRA R-LAZIONE SUI NUOVI 

PARAMETRI DI CUI AL D.M. 37/2018

€ 0,00 € 0,00

Pubblico di 50 

persone circa. 

2018 Giurisprudenza 25.10.18 25.10.2018

Sud al lavoro (trasmissione 

televisiva)

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia no PE13

partecipazione della prof.ssa Valeria Nuzzo alla 

trasmissione televisiva su problemi del lavoro in 

campania ("Sud al lavoro").

 €                            -    €                                  -   

50 

telespettatori 

circa



2018 Giurisprudenza 12.09.2018 14.09.2018

Convegno Internazionale - 

Fifth ICLARS Conference 

"Living together in diversity: 

strategies from law and 

religion"

Divulgazione delle 

conoscenze scientifiche in 

materia di Law and Religion, 

e in particolare sul tema 

generale della conferenza 

"Living together in diversity: 

strategies from law and 

religion", diviso a sua volta in 

quattro topics: 1) Majorities 

and minorities (including 

indigenous people); 2) 

Private and public life; 3) 

Religious freedom; 4) 

Structural and institutional 

level. L'iniziativa svolta 

presso la Law School della 

Pontifical Catholic University 

of Rio de Janeiro è stata 

aperta alla partecipazione 

della comunità scientifica 

internazionale.

SI - Board 

ICLARS 

(International 

Consortium for 

Law and 

Religion 

Studies) PE13

Il Prof. Francesco Sorvillo è stato relatore nella 

Fifth ICLARS Conference, con intervento dal 

titolo “Law and religion as a strategy in favor of 

profitable cultural osmosis: a wide look to civil 

law systems”. La relazione supportata da una 

presentazione power point ha riguardato i 

processi osmotici tra ordinamenti civili e 

confessionali, e le possibili soluzioni per far 

fronte agli odierni conflitti fondati sulle 

differenze religiose e culturali.   

 €                            -    €                                  -   100

http://www.iclars.org/event.php?event=14; 

https://easychair.org/cfp/5th-

ICLARSConferenceRio2018

2018 Giurisprudenza 27.04.2018 27.04.2018

Convegno internazionale - 

Cardiff Festival for Law and 

Religion

Divulgazione delle 

conoscenze scientifiche sulle 

differenti tematiche 

riguardanti il rapporto tra 

diritto e religione (Law and 

Religion), nel quadro 

europeo e internazionale.

SI - Board 

Cardiff 

University 

School of Law 

and Politics – 

Center for Law 

and Religion PE13

Il Prof. Francesco Sorvillo è stato relatore al 

Convegno Internazionale Cardiff Festival for Law 

and Religion, con una relazione dal titolo “Re-

thinking law and religion through the ‘strange 

principle’ Law as Religion and Religion as Law”. Il 

Convegno svolto presso la Cardiff University 

School of Law and Politics – Center for Law and 

Religion, è stato organizzato dal Law and 

Religion Scholars Network (LARSN) ed aperto alla 

partecipazione della comunità scientifica 

internazionale. 

 €                            -    €                                  -   70 http://www.law.cf.ac.uk/clr/networks/lrsn.html

2018 Giurisprudenza 20.03.2018 20.03.2018

Convegno di studi -  "L’arte e 

il cibo nel diritto"

Divulgazione delle 

conoscenze scientifiche 

inerenti gli argomenti 

oggetto del convegno NO PE01  PE13

Il Prof. Francesco Sorvillo è stato componente 

della Segreteria organizzativa del Convegno di 

studi "L'Arte e il Cibo nel diritto", organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

della Campania Luigi Vanvitelli, e svolto presso 

l'Aula Magna della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione. Iniziativa aperta a tutta la 

cittadinanza

 €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 13.04.2018 03.05.2018

Ciclo di Seminari su “Nullità 

del matrimonio canonico e 

nuove dinamiche 

processuali”

Divulgazione delle 

conoscenze scientifiche in 

materia di processo 

matrimoniale canonico NO PE01  PE13

Il Prof. Francesco Sorvillo è stato componente 

della Direzione Scientifica del Ciclo di Seminari 

organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli". Iniziativa aperta a 

tutta la cittadinanza.

 €                            -    €                                  -   70

2018 Giurisprudenza 26.01.2018 26.01.2018

Convegno di studi - "L’uso 

interculturale del diritto. 

Pratiche giuridiche inclusive 

per l’integrazione delle 

differenze"

Obiettivo dell’incontro è di 

orchestrare un dialogo a più 

voci tra giuristi accademici 

appartenenti a diverse 

discipline, professionisti e 

operatori del diritto sulle 

prospettive e sulle tematiche 

interessate da un uso 

interculturale dei diritti 

statali, religiosi, tradizionali. NO PE13

Il Prof. Francesco Sorvillo ha partecipato 

all'Incontro interdisciplinare organizzato 

dall'Università Roma Tre, con un intervento 

sull'uso interculturale delle fattispecie giuridiche 

di segregazione patrimoniale.

 €                            -    €                                  -   100

http://www.diritticomparati.it/news/luso-

interculturale-del-diritto-roma-26-gennaio-

2018/2017/12/14/

http://www.iclars.org/event.php?event=14
http://www.iclars.org/event.php?event=14
http://www.iclars.org/event.php?event=14
http://www.law.cf.ac.uk/clr/networks/lrsn.html
http://www.diritticomparati.it/news/luso-interculturale-del-diritto-roma-26-gennaio-2018/2017/12/14/
http://www.diritticomparati.it/news/luso-interculturale-del-diritto-roma-26-gennaio-2018/2017/12/14/
http://www.diritticomparati.it/news/luso-interculturale-del-diritto-roma-26-gennaio-2018/2017/12/14/


2018 Giurisprudenza 20.03.2018 20.03.2018

Convegno di studi -  "L’arte e 

il cibo nel diritto"

Divulgazione delle 

conoscenze scientifiche, e 

presentazione dei volumi 

oggetto del convegno NO PE01  PE13

Il Prof. Antonio Fuccillo è stato relatore al 

Convegno di studi "L'Arte e il Cibo nel diritto", 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, e 

svolto presso l'Aula Magna della Scuola 

Nazionale dell'Amministrazione. Iniziativa aperta 

a tutta la cittadinanza

 €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 25.06.2018 29.06.2018

Summer School - Europa e 

Diritti

Promozione e diffusione dei 

principi dell'Europa Unita 

così come elaborati nel 

Manifesto di Ventotene, 

nonché studio e analisi 

critica dell'Unione Europea e 

delle relative politiche.  NO PE13

Il Prof. Antonio Fuccillo è stato relatore alla 

Summer School "Europa e Diritti", con una 

relazione dal titolo "Europa e diritti della società 

interculturale". L'evento rivolto principalmente a 

dottori, dottorandi di ricerca, avvocati e 

laureandi dei corsi di laurea in discipline 

giuridiche, politiche, economiche e sociali, è 

stato anche aperto alla partecipazione della 

collettività.  

 €                            -    €                                  -   70

http://www.perleuropadiventotene.eu/ ; 

http://movimentoeuropeo.it/index.php?option=c

om_content&view=article&id=729:25-29-giugno-

ventotene-summer-school-europa-e-

diritti&catid=84&Itemid=545 ; 

https://www.corriere.it/scuola/universita/18_giug

no_07/europa-riparte-ventotene-bb959884-6a33-

11e8-adc0-1eaed5ff2c18.shtml

2018 Giurisprudenza 14.04.2018 14.04.2018

Seminario di formazione sul 

tema "Aspetti pratici della 

successione in Spagna e 

Italia - certificato successorio 

europeo"

Il Seminario formativo su 

“Aspetti pratici della 

successione in Spagna e Italia 

– certificato successorio 

europeo”, organizzato da 

UIPAN (Unione 

Internazionale Professionale 

degli Ausiliari del Notariato),  

in collaborazione con Unic@ 

(Associazione Nazionale 

Dipendenti Studi Notarili 

Italiani) e Feapen  

(Associazione Statale degli 

Impiegati Notarili Spagnoli),  

persegue l’obiettivo di creare 

un punto di incontro, 

confronto e supporto per i 

lavoratori che prestano la 

loro opera professionale a 

supporto del Notariato 

latino. Il Seminario formativo 

permetterà di essere  sempre 

aggiornati e pronti ad 

affrontare i cambiamenti, le 

evoluzioni delle normative 

giuridiche tipiche del settore  

e poter quindi offrire al 

cittadino, alle istituzioni, un NO PE13

Il Prof. Antonio Fuccillo è stato relatore al 

Seminario formativo su "Aspetti pratici della 

successione in Spagna e Italia - certificato 

successorio europeo", con una relazione dal 

titolo "I patti successori tra presente italiano e 

futuro europeo". L'evento di formazione è stato 

destinato ai lavoratori che prestano la loro opera 

professionale a supporto del Notariato latino, e 

finalizzato alla divulgazione scientifica e 

all'aggiornamento professionale.

 €                            -    €                                  -   70

https://associazioneunica.wordpress.com/2018/0

4/11/comunicato-stampa-seminario-formativo-

uipan-napoli/ ; 

2018 Giurisprudenza 18.05.2018 18.05.2018

Convegno di Studi - "Enti 

religiosi e riforma del terzo 

settore"

Divulgazione delle 

conoscenze scientifiche 

riguardanti la riforma degli 

ETS (Enti del Terzo Settore). 

Obiettivo dell'evento è quello 

di proporre spunti di 

riflessione, con particolare 

riferimento alla revisione 

organica della disciplina degli 

enti senza scopo di lucro, allo 

scopo di rendere 

maggiormente intellegibili le 

principali novità normative 

agli operatori giuridici e ai 

professionisti del diritto. NO PE13

Il Prof. Antonio Fuccillo ha tenuto una relazione 

dal titolo "L'Impresa sociale", in occasione del 

Convegno di Studi su “Enti religiosi e riforma del 

terzo settore”. L'evento è stato organizzato 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede 

di Piacenza. Iniziativa aperta agli operatori 

giuridici del settore.

 €                            -    €                                  -   100

https://dipartimenti.unicatt.it/scienzegiuridiche-

eventi-enti-religiosi-e-riforma-del-terzo-settore

http://www.perleuropadiventotene.eu/ ;
http://www.perleuropadiventotene.eu/ ;
http://www.perleuropadiventotene.eu/ ;
http://www.perleuropadiventotene.eu/ ;
http://www.perleuropadiventotene.eu/ ;
http://www.perleuropadiventotene.eu/ ;
http://www.perleuropadiventotene.eu/ ;
http://www.perleuropadiventotene.eu/ ;
https://associazioneunica.wordpress.com/2018/04/11/comunicato-stampa-seminario-formativo-uipan-napoli/ ;
https://associazioneunica.wordpress.com/2018/04/11/comunicato-stampa-seminario-formativo-uipan-napoli/ ;
https://associazioneunica.wordpress.com/2018/04/11/comunicato-stampa-seminario-formativo-uipan-napoli/ ;
https://dipartimenti.unicatt.it/scienzegiuridiche-eventi-enti-religiosi-e-riforma-del-terzo-settore
https://dipartimenti.unicatt.it/scienzegiuridiche-eventi-enti-religiosi-e-riforma-del-terzo-settore


2018 Giurisprudenza 26.01.2018 26.01.2018

Convegno di studi - "L’uso 

interculturale del diritto. 

Pratiche giuridiche inclusive 

per l’integrazione delle 

differenze"

Obiettivo dell’incontro è di 

orchestrare un dialogo a più 

voci tra giuristi accademici 

appartenenti a diverse 

discipline, professionisti e 

operatori del diritto sulle 

prospettive e sulle tematiche 

interessate da un uso 

interculturale dei diritti 

statali, religiosi, tradizionali. NO PE13

Il Prof. Antonio Fuccillo ha partecipato 

all'Incontro interdisciplinare organizzato 

dall'Università Roma Tre, con un intervento 

sull'uso interculturale degli schemi giuridici di 

segregazione patrimoniale.

 €                            -    €                                  -   100

http://www.diritticomparati.it/news/luso-

interculturale-del-diritto-roma-26-gennaio-

2018/2017/12/14/

2018 Giurisprudenza 18.10.2018 19.10.2018

Convegno di Studi - 

"Costituzione, religione e 

cambiamenti nel diritto e 

nella società"

Obiettivo del Convegno è 

proporre una riflessione ad 

ampio raggio sulla disciplina 

del fattore religioso a partire 

dalla Carta fondamentale 

della Repubblica, a 

settant’anni dalla sua entrata 

in vigore. NO PE13

Il Prof. Antonio Fuccillo è stato coordinatore del 

panel 2 ("Proiezioni collettive del diritto di 

libertà religiosa"), al Convegno nazionale ADEC 

organizzato dall’Università degli Studi di Pisa – 

Dipartimento di Giurisprudenza, e svoltosi 

presso la Scuola Universitaria Superiore di Pisa 

Sant’Anna. Incontro aperto alla comunità 

scientifica, agli operatori del diritto e alla 

cittadinanza.

 €                            -    €                                  -   150

https://www.associazioneadec.it/news/pisa-18-19-

ottobre-2018-convegno-nazionale-adec-

costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-

nella-societ- ; 

https://www.lastampa.it/2018/10/17/vaticaninsid

er/universit-appuntamento-nazionale-dei-docenti-

di-diritto-ecclesiastico-e-canonico-

hDbP7ZTh6kysRgIYoU1Q6H/pagina.html ; 

http://www.comune.pisa.it/it/default/24373/Cost

ituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-

nella-societ-.html ; http://www.pisa24.info/pisa-

alla-scuola-superiore-santanna-il-convegno-

costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-

nella-societa/

2018 Giurisprudenza 30/01/2018 06/03/2018 Il diritto al cinema

Parlare di temi attuali di 

diritto e economia 

utilizzando il cinema NO PE01 PE05

5 incontri (di tre ore circa ciascuno) che 

prendono avvio dalla visione di un film per poi 

discutere dei temi trattati nella pellicola con 

professori di diritto e economia che hanno 

scritto sul tema: questioni di biodiritto, 

precarizzazione del lavoro, diritto e guerra, le 

garanzie costituzionali e il maccartismo, i diritti 

dei detenuti. Intervengono per il Dipartimento, 

tra gli altri, i proff. Vitucci, De Flores, Nuzzo.

 €                            -    €                                  -   500 www.casadelcinema.it

2018 Giurisprudenza 20.03.2018 20.03.2018

Convegno di studi su L’arte 

e il cibo nel diritto

Diffusione delle conoscenze 

tecniche inerenti gli 

argomenti oggetto del 

convegno NO PE01

Il Prof. Raffaele Santoro è stato componente 

della Segreteria organizzativa del Convegno di 

studi organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università della Campania 

Luigi Vanvitelli, Aula Magna della Scuola 

Nazionale dell'Amministrazione. Iniziativa aperta 

a tutta la cittadinanza

 €                            -    €                                  -   100

https://www.olir.it/news.php?notizia=4402&titolo

=Caserta%3A+Incontro+di+studi+-quot%3BL-

%2339%3BArte+e+il+cibo+nel+diritto-

quot%3B+%2820+marzo+2018%29

2018 Giurisprudenza 13.04.2018 03.05.2018

Ciclo di Seminari su “Nullità 

del matrimonio canonico e 

nuove dinamiche 

processuali ”

Diffusione delle conoscenze 

in materia di processo 

matrimoniale canonico NO PE01

Il Prof. Raffaele Santoro è stato componente 

della Direzione Scientifica del Ciclo di Seminari 

organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. Iniziativa aperta a 

tutta la cittadinanza

 €                            -    €                                  -   70

https://consociatio2.wordpress.com/2018/04/12/

ciclo-di-seminari-nullita-del-matrimonio-canonico-

e-nuove-dinamiche-processuali/

2018 Giurisprudenza 16.02.2018 16.02.2018

Convegno su Disposizioni 

anticipate di fine vita: 

aspetti sanitari, giuridici, 

etici e pastorali

Diffusione delle conoscenze 

tecniche inerenti gli 

argomenti oggetto del 

convegno NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro ha tenuto una relazione 

in occasione del convegno su "Disposizioni 

anticipate di fine vita: aspetti sanitari, giuridici, 

etici e pastorali" organizzato dall'Asl P.O. di 

Piedimonte Matese e dal Movimento per la Vita 

della Diocesi di Alife-Caiazzo. Iniziativa aperta a 

tutta la cittadinanza

 €                            -    €                                  -   120

https://www.clarusonline.it/2018/02/12/la-scelta-

difficile-del-fine-vita-in-un-convegno-a-piedimonte-

matese-2/

2018 Giurisprudenza 09.03.2018 09.03.2018

Convegno su Cattolicesimo 

ed islam: un dialogo sui 

valori comuni e condivisi

Diffusione delle conoscenze 

di base degli argomenti 

oggetto del convegno NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro ha tenuto una relazione 

in occasione del Convegno organizzato dal 

Forum Giovani di Casal di Principe (CE). Iniziativa 

aperta a tutta la cittadinanza

 €                            -    €                                  -   80

http://www.diritticomparati.it/news/luso-interculturale-del-diritto-roma-26-gennaio-2018/2017/12/14/
http://www.diritticomparati.it/news/luso-interculturale-del-diritto-roma-26-gennaio-2018/2017/12/14/
http://www.diritticomparati.it/news/luso-interculturale-del-diritto-roma-26-gennaio-2018/2017/12/14/
https://www.associazioneadec.it/news/pisa-18-19-ottobre-2018-convegno-nazionale-adec-costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-nella-societ-
https://www.associazioneadec.it/news/pisa-18-19-ottobre-2018-convegno-nazionale-adec-costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-nella-societ-
https://www.associazioneadec.it/news/pisa-18-19-ottobre-2018-convegno-nazionale-adec-costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-nella-societ-
https://www.associazioneadec.it/news/pisa-18-19-ottobre-2018-convegno-nazionale-adec-costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-nella-societ-
https://www.associazioneadec.it/news/pisa-18-19-ottobre-2018-convegno-nazionale-adec-costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-nella-societ-
https://www.associazioneadec.it/news/pisa-18-19-ottobre-2018-convegno-nazionale-adec-costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-nella-societ-
https://www.associazioneadec.it/news/pisa-18-19-ottobre-2018-convegno-nazionale-adec-costituzione-religione-e-cambiamenti-nel-diritto-e-nella-societ-
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2018 Giurisprudenza 13.04.2018 13.04.2018

Lectio Magistralis  del Prof. 

Luigi Sabbarese su “Nullità 

del matrimonio canonico e 

dinamiche processuali dopo 

la riforma di Papa 

Francesco "

Diffusione delle conoscenze 

tecniche in materia di 

processo matrimoniale 

canonico NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro è stato moderatore in 

occasione della Lectio Magistralis  del Prof. Luigi 

Sabbarese su “Nullità del matrimonio canonico e 

dinamiche processuali dopo la riforma di Papa 

Francesco ” presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. Iniziativa aperta a 

tutta la cittadinanza e agli operatori giuridici del 

settore.

 €                            -    €                                  -   70

https://consociatio2.wordpress.com/2018/04/12/

ciclo-di-seminari-nullita-del-matrimonio-canonico-

e-nuove-dinamiche-processuali/

2018 Giurisprudenza 18.04.2018 18.04.2018

Seminario su “Islam ”, 

previsto all’interno dei 

Seminari di Diritto 

Ecclesiastico su “Conoscere 

le religioni, costruire la 

società ”

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro ha tenuto una relazione 

in occasione dei Seminari di Diritto Ecclesiastico 

in Benevento. Iniziativa aperta a tutta la 

cittadinanza

 €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 20.04.2018 20.04.2018

Seminario su “Nullità del 

matrimonio canonico e 

social network ”

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro ha tenuto una relazione 

in occasione del Seminario su “Nullità del 

matrimonio canonico e social network” 

organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. Iniziativa aperta a 

tutta la cittadinanza e agli operatori giuridici del 

settore.

 €                            -    €                                  -   70

https://consociatio2.wordpress.com/2018/04/12/

ciclo-di-seminari-nullita-del-matrimonio-canonico-

e-nuove-dinamiche-processuali/

2018 Giurisprudenza 27.04.2018 27.04.2018

Seminario su 

“L’impedimento di 

disparitas cultus nella 

società multireligiosa: profili 

sostanziali e processuali ”

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro ha tenuto una relazione 

in occasione del Seminario su “L’impedimento di 

disparitas cultus nella società multireligiosa: 

profili sostanziali e processuali”, organizzato 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”. Iniziativa aperta a tutta la 

cittadinanza e agli operatori giuridici del settore.

 €                            -    €                                  -   70

https://consociatio2.wordpress.com/2018/04/12/

ciclo-di-seminari-nullita-del-matrimonio-canonico-

e-nuove-dinamiche-processuali/

2018 Giurisprudenza 03.05.2018 03.05.2018

Seminario su “Processo 

matrimoniale più breve e 

delibazione delle sentenze 

episcopali ”

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro ha tenuto una relazione 

in occasione del Seminario su “Processo 

matrimoniale più breve e delibazione delle 

sentenze episcopali”, organizzato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Iniziativa aperta a tutta la cittadinanza e agli 

operatori giuridici del settore.

 €                            -    €                                  -   150

https://consociatio2.wordpress.com/2018/04/12/

ciclo-di-seminari-nullita-del-matrimonio-canonico-

e-nuove-dinamiche-processuali/

2018 Giurisprudenza 20-mar-18 20-mar-18

Bitcoin: una moneta senza 

frontiere e senza padrone? Il 

recente intervento del 

legislatore italiano

Illustrare il funzionamento 

del sistema di pagamento 

virtuale Bitcoin, 

evidenziandone le criticità, 

soprattutto dopo 

l'emanazione del d.lgs. 

90/2017, in materia di 

antiriciclaggio. Si PE02

Discussione sul funzionamento del sistema di 

pagamento virtuale Bitcoin, evidenziandone le 

criticità, soprattutto dopo l'emanazione del 

d.lgs. 90/2017, in materia di antiriciclaggio. 

Interviene il prof. Rubino de Ritis

 €                            -    €                                  -   

http://giustiziacivile.com/societa-e-

concorrenza/editoriali/bitcoin-una-moneta-senza-

frontiere-e-senza-padrone-il-recente

2018 Giurisprudenza 07-mag-18 07-mag-18

Novità nell'organizzazione e 

gestione di attività sportive: 

le società sportive 

dilettantistiche lucrative

Illustrare le novità legislative 

in tema di società sportive 

dilettantistiche lucrative Si PE02

Discussione sulle novità legislative in tema di 

società sportive dilettantistiche 

lucrative.Interviene il prof. Rubino de Ritis

 €                            -    €                                  -   

http://giustiziacivile.com/societa-e-

concorrenza/editoriali/novita-nellorganizzazione-e-

gestione-di-attivita-sportive-le

2018 Giurisprudenza 16-mag-18 16-mag-18

Le nuove tecnologie 

applicate al mondo dello 

sport

Illustrare allo studente 

l'evoluzione delle discipline 

sportive (calcio, atletica 

leggera, sport invernali) alla 

luce delle nuove tecnologie 

applicate allo sport (come ad 

es. il sistema di Video 

Assistant Referee) No PE12

I temi trattati sono strettamente connessi al 

mondo delle professioni, da quella biomedica a 

quella legale, passando per informatica, 

ingegneria e design industriale, con ampie 

prospettive di occupazione nei diversi 

settori.Interviene il prof. Rubino de Ritis

 €                            -    €                                  -   100

https://www.ilmattino.it/noi/universita_vanvitelli

_grande_successo_tappa_alternanza_scuola_lavor

o_a_giurisprudenza-3738209.html; 

http://www.casertafocus.net/home/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=20939:santa-

maria-capua-vetere-alternanza-scuola-lavoro-

nuove-tecnologie-applicate-al-mondo-dello-sport-

liceali-protagonisti-alla-facolta-di-giurisprudenza-

tutti-i-presenti&catid=8:notizie&Itemid=130

100
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2018 Giurisprudenza 13-giu-18 13-giu-18

Bitcoin: valuta o moneta 

virtuale? Strumenti 

informatici e pratici

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia no PE13

Discussione sul bitcoin e sulla valuta 

virtuale.Interviene il prof. Rubino de Ritis

 €                            -    €                                  -   150

http://www.casertafocus.net/home/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=21394:santa-

maria-capua-vetere-bitcoin-sicurezza-e-stabilita-

finanziaria-convegno-formativo-alla-fondazione-

forense-degli-avvocati-ecco-tutti-i-

presenti&catid=8:notizie&Itemid=

2018 Giurisprudenza 13-lug-18 13-lug-18

INITIAL COIN OFFERING , 

offerte iniziali di moneta 

(virtuale)

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia no PE13

discussione su INITIAL COIN OFFERING , offerte 

iniziali di moneta (virtuale).Interviene il prof. 

Rubino de Ritis

 €                            -    €                                  -   100

http://www.gazzettadiavellino.it/istruzione/univer

sita/bitcoin-e-moneta-virtuale-seminario-

alluniversita-di-salerno/

2018 Giurisprudenza 18-ott-18 18-ott-18

Psicopatologia della 

legislazione quotidiana: le 

società sportive 

dilettantistiche di nuovo a 

lucro zero

Evidenziare l'ipertrofia 

normativa che caratterizza 

l'ordinamento giuridico 

italiano attraverso 

l'introduzione e, poco dopo, 

la soppressione delle società 

sportive dilettantistiche 

lucrative Si PE02

Discussione sulla normativa che caratterizza 

l'ordinamento giuridico italiano attraverso 

l'introduzione e, poco dopo, la soppressione 

delle società sportive dilettantistiche 

lucrative.Interviene il prof. Rubino de Ritis

 €                            -    €                                  -   100

http://giustiziacivile.com/societa-e-

concorrenza/editoriali/psicopatologia-della-

legislazione-quotidiana-le-societa-sportive

2018 Giurisprudenza 10-giu-18 03-nov-18

Comune di Napoli: gruppo di 

studio volontario su 

blockchain (trasparenza) e 

criptovalute (pagamenti)

Sviluppare sistemi di 

pagamentio che impiegano 

moneta complementare 

(digitale) nel commercio 

locale e applicare la 

tecnologia blockchain ai 

servizi della Pubblica 

Amministrazione no PE09

Il gruppo vuole ottenere come risultato la 

sperimentazione simulata di differenti soluzioni 

nell'ambito della trasparenza, autenticazione, e 

pagamenti in valute virtuali,

avvalendosi di soluzioni già disponibili e di studi 

già effettuati in altri campi.Interviene il prof. 

Rubino de Ritis

 €                            -    €                                  -   50000

http://www.comune.napoli.it/blockchain; 

https://www.ecaserta.it/moneta-digitale-la-

proposta-innovativa-di-rubino-de-ritis-e-di-mario-

passaretta/

2018

Giurisprudenza

08-nov-18 11-nov-18

“Ri-generare moneta” alla 

32esima edizione di Futuro 

Remoto- stand 119, un 

progetto del dipartimento di 

Giurisprudenza 

dell’Università Vanvitelli. 

L’iniziativa è promossa da 

Massimo Rubino De Ritis, 

docente di diritto 

commerciale.

Divulgazione dei sistemi 

monetari che si basano su 

blockchain , analisi dei 

modelli di sviluppo di aree 

economicamente depresse 

attraverso l'uso di moneta 

complementare, 

presentazione del progetto 

del prof. Rubino de Ritis  

NAPu (moneta campana) e  

CLEMAS (Circuito Locale 

Elettronico Multilaterale 

Area Sud), oggetto di 

ricerche giuridico-

economiche in corso

NO PE13

“Attraverso lo slogan ‘il diritto commerciale 

incontra nuove tecnologie’ si presenta 

un’originale idea di sviluppo economico della 

Campania: un modello di crescita denominato 

‘Circuito Locale Elettronico Multilaterale per 

l’Area Sud (CLEMAS), con generazione e uso 

consapevole di moneta virtuale e tracciabilità 

delle negoziazioni mediante contabilità 

decentrata. Interviene il prof. Rubino de Ritis

 €                            -    €                                  -   50000

https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.p

hp/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-

futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-

monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza; 

https://casertace.net/il-prof-de-ritis-al-convegno-

ri-generare-moneta-per-affrontare-il-tema-delle-

monete-virtuali/

https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.p

hp/approfondimenti/blog-approfondimenti/665-l-

universita-vanvitelli-futuro-remoto

https://www.ildenaro.it/ri-generare-moneta-

futuro-remoto-progetto-delluniversita-vanvitelli/

http://www.casertafocus.net/home/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=23890

2018 Giurisprudenza 11/01/2018 11/01/2018

Testamento biologico e fine 

vita. Orientamenti a 

confronto

Divulgare la conoscenza delle 

norme sul testamento 

biologico appena introdotte no PE13

Discussione sulla conoscenza delle norme sul 

testamento biologico appena introdotte. 

Interviene il prof. Minieri.

 €                            -    €                                  -   60

2018 Giurisprudenza 08/05/2018 08/05/2018

Disponibilità o 

indisponibilità della vita 

Riflessioni bioetiche alla luce 

della legge 219 del 

14/12/2017 no PE13

Riflessioni bioetiche sulla nuova normativa in 

materia.Interviene il prof. Minieri.

 €                            -    €                                  -   150

2018 Giurisprudenza 01/01/2018 06/11/18

Editoriali critici sulla politica 

e le istituzioni. Opinioni

L'obiettivo è divulgare la 

conoscenza dei nuovi aspetti 

legislativi anche in 

riferimento all'Università no PE02

Si tratta di editoriali presentati dal prof.Orazio  

Abbamonte che hanno ad oggetto analisi critiche 

della politica e delle istituzioni, anche su aspetti 

della legislazione e dell'Università. Appaiono 

ogni lunedì sul quotidiano "Il Roma", disponibile 

anche on line.

 €                            -    €                                  -   100 www.ilroma.net
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https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/approfondimenti/blog-approfondimenti/38-futuro-remoto-2018/675-scambi-commerciali-con-monete-virtuali-tracciabilita-e-trasparenza
http://www.ilroma.net/


2018 Giurisprudenza 15.03.2018 15.03.2018

Tavola rotonda L'invenzione 

etica e le ragioni della 

politica 

Discussione e diffusione 

dell'opera di Bruno 

Moroncini NO PE13

Tavola rotonda aperta al pubblico intorno al 

volume L’invenzione etica. Per Bruno Moroncini , 

a cura di C. Colangelo, V. Cuomo, F.C. Papparo, 

Mimesis 2017, svoltasi presso l'Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici di Napoli. Interviene il 

prof. Brindisi.

 €                            -    €                                  -   100

https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazio

ni-e-archivi/archivio-attivita/l-invenzione-etica-e-le-

ragioni-della-politica.html

2018 Giurisprudenza 17.10.2018 17.10.2018

Settimana della Sociologia - 

Presentazione del IV numero 

della rivista Cartografie 

sociali. Bourdieu/Foucault: 

un rendez-vous mancato? 

Diffusione a un pubblico non 

specialistico del pensiero di 

Piarre Bourdieu e Michel 

Foucault NO PE13

Presentazione, presso l'Università degli Studi di 

Napoli Suor Orsola Benincasa, del numero della 

rivista Cartografie sociali dedicato al pensiero di 

Pierre Bourdieu e Michel Foucault, svolta in 

modo divulgativo da parte di alcuni tra i massimi 

esperti italiani di Bourdieu e Foucault e rivolta a 

un pubblico esterno e di matricole universitarie 

dei Dipartimenti di sociologia delle università 

napoletane.  Interviene il prof. Brindisi.

 €                            -    €                                  -   300

https://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1

&id=18446

2018 Giurisprudenza 06.11.2018 06.11.2018

Laboratorio Racconti di pace 

e di guerra. Riflessioni tra 

arte, politica, musica e 

filosofia 

Creare un'occasione di 

confronto e discussione, 

rivolta sia agli studenti dei 

primi anni di Università sia a 

un pubblico esterno, sul 

concetto di guerra nella 

nostra attualità NO PE13

Relazione e discussione intorno al rapporto tra 

guerra e diritto penale emergenziale. Interviene 

il prof. Brindisi. 

 €                            -    €                                  -   70

http://docenti2.unior.it/index2.php?content_id=1

9846&content_id_start=1

2018

Giurisprudenza

16 marzo 2018 

(durata 3 ore)

16-mar-18 “I mezzi di definizione delle 

pendenze tributarie”

Evento formativo finalizzato 

all’approfondimento della 

disciplina dei mezzi di 

definizione delle pendenze 

tributarie

NO PE13 Evento formativo dal titolo “I mezzi di 

definizione delle pendenze tributarie” svoltosi al 

Tribunale di Napoli Nord nella sala convegni 

Livatino “Castello Aragonese” organizzato 

dall'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il 

patrocinio dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di 

Giurisprudenza e dell’A.N.T.I. – Sezione 

Campania. E’ intervenuta la prof.ssa Giovanna 

Petrillo con una relazione in tema di “La 

conciliazione giudiziale tributaria: problematiche 

interpretative ed inquadramento sistematico”.

 €                            -   Pubblico di 100 

persone. 

2018

Giurisprudenza

13 aprile 2018 

(durata 3 ore)

13-apr-18 “Le società estinte profili 

fiscali, sostanziali e 

processuali”

Evento formativo finalizzato 

all’approfondimento della 

disciplina della società 

estinte in ambito fiscale

NO PE13 Evento formativo dal titolo “Le società estinte 

profili fiscali, sostanziali e processuali”svoltosi al 

Tribunale di Napoli Nord nella sala convegni 

Livatino “Castello Aragonese” organizzato 

dall'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il 

patrocinio dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di 

Giurisprudenza e dell’A.N.T.I. – Sezione 

Campania. E’ intervenuta la prof.ssa Giovanna 

Petrillo con relazione su “Efficacia e riflessi fiscali 

della cancellazione della società dal Registro 

delle Imprese”.

 €                            -   Pubblico di 100 

persone. 

2018

Giurisprudenza

30 aprile 2018 

(durata 3 ore)

30-apr-18 “Seminare legalità” Evento formativo NO  PE13 Progetto a cura dell’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione e del Dipartimento di Giurisprudenza 

– Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli.E’ intervenuta la prof.ssa Giovanna 

Petrillo.

 €                            -   Pubblico di 50 

persone. 

https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/archivio-attivita/l-invenzione-etica-e-le-ragioni-della-politica.html
https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/archivio-attivita/l-invenzione-etica-e-le-ragioni-della-politica.html
https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/archivio-attivita/l-invenzione-etica-e-le-ragioni-della-politica.html
https://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=18446
https://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=18446
http://docenti2.unior.it/index2.php?content_id=19846&content_id_start=1
http://docenti2.unior.it/index2.php?content_id=19846&content_id_start=1


2018

Giurisprudenza

4 maggio 2018 

(durata 3 ore)

04-mag-18 “Giurisdizione tributaria e 

atti impugnabili. Novità e 

prospettive”

Evento formativo finalizzato 

all’approfondimento della 

disciplina della giurisdizione 

tributaria e degli atti 

impugnabili.

NO PE13 Evento formativo dal titolo “Giurisdizione 

tributaria e atti impugnabili. Novità e 

prospettive” svoltosi presso il Tribunale di Napoli  

nella sala convegni Girardi organizzato 

dall'Ordine degli Avvocati di Napoli con il 

patrocinio dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di 

Giurisprudenza.  E’ intervenuta la prof.ssa 

Giovanna Petrillo presentando una relazione su 

“Nozione di tributo ed individuazione della 

giurisdizione tributaria”.

 €                            -   Pubblico di 100 

persone. 

2018

Giurisprudenza

18 maggio 

2018 (durata 3 

ore)

18-mag-18 “Le declinazioni del 

contraddittorio nel 

procedimento tributario”

Evento formativo finalizzato 

all’approfondimento della 

disciplina del contraddittorio 

nel procedimento tributario

NO PE13 Evento formativo svoltosi al Tribunale di Napoli 

Nord nella sala convegni Livatino “Castello 

Aragonese” organizzato dall'Ordine degli 

Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza e 

dell’A.N.T.I. – Sezione Campania. Il titolo del 

convegno è “Le declinazioni del contraddittorio 

nel procedimento tributario”. E’ intervenuta la 

prof.ssa Giovanna Petrillo con relazione 

su”Principio del contraddittorio e codificazione 

dell’abuso del diritto in materia tributaria”.

 €                            -   Pubblico di 100 

persone. 

www.ilsole24ore.it

2018

Giurisprudenza

15 giugno 2018 

(durata 3 ore)

15-giu-18 “La prova nel processo 

tributario: recenti 

esperienze a confronto”

Evento formativo finalizzato 

all’approfondimento della 

disciplina della prova nel 

processo tributario.

NO PE13 Evento formativo svoltosi  presso il Tribunale di 

Napoli Nord nella sala convegni Livatino 

“Castello Aragonese” organizzato dall'Ordine 

degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza e 

dell’A.N.T.I. – Sezione Campania. Il titolo del 

convegno è “La prova nel processo tributario: 

recenti esperienze a confronto”. E’ intervenuta 

la prof.ssa Giovanna Petrillo con relazione su “I 

mezzi di prova nel processo tributario ed il 

valore delle presunzioni”.

 €                            -   Pubblico di 100 

persone. 

www.ilsole24ore.it

2018

Giurisprudenza

5 ottobre 2018 

(durata 3 ore)

05-ott-18 “Scambio di informazioni e 

misure di contrasto alla 

pianificazione fiscale 

aggressiva”

Evento formativo finalizzato 

all’approfondimento della 

disciplina sullo scambio di 

informazioni e misure di 

contrasto alla pianificazione 

fiscale aggressiva.

NO PE13 Evento formativo svoltosi a Torre del Greco nel 

Palazzo Vallelongapatrocinato dalla Banca 

Popolare di credito di Torre del Greco, 

dall’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza, 

dall’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di Economia, dallo 

studio associato Napoletano, dal Sole 24 Ore, 

dall’A.N.T.I. – Sezione Campania, dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata, 

dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Torre Annunziata e 

dall’Ordine dei consulenti del lavoro. Il titolo del 

convegno è “Scambio di informazioni e misure di 

contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva”. 

E’ intervenuta la prof.ssa Giovanna Petrillo con 

relazione su “I diritti fondamentali del 

“contribuente europeo” ed i limiti allo scambio 

di informazioni in materia fiscale”.

 €                            -   Pubblico di 100 

persone. 

www.ilsole24ore.it

http://www.ilsole24ore.it/
http://www.ilsole24ore.it/


2018

Giurisprudenza

29 ottobre 

2018 (durata 3 

ore)

29-ott-18 “Le frodi IVA: aspetti 

problematici e profili 

ricostruttivi”

Evento formativo finalizzato 

all’approfondimento della 

disciplina applicabile in 

materi di frodi IVA.

NO PE13 Evento formativo svoltosi al Tribunale di Napoli 

Nord nella sala convegni Livatino “Castello 

Aragonese” organizzato dall'Ordine degli 

Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza e 

dell’A.N.T.I. – Sezione Campania. Il titolo del 

convegno è “Le frodi IVA: aspetti problematici e 

profili ricostruttivi”. E’ intervenuta la prof.ssa 

Giovanna Petrillo con relazione su “Detrazione 

IVA e buona fede del soggetto coinvolto nella 

frode”.

 €                            -   Pubblico di 100 

persone. 

www.ilsole24ore.it

2018 Giurisprudenza

29 maggio 

2018 (durata 4 

ore)

29-mag-18 "La prova nel processo 

tributario:recenti esperienze 

a confronto"

Evento formativo finalizzato 

all'approfondimento della 

disciplina della prova nel 

processo tributario

NO PE13 Evento formativo svoltosi nell'aula magna della 

Diocesi di Isernia ed organizzato dall'Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Isernia in collaborazione con il Dipartimento di 

giurisprudenza dell'Università degli studi della 

Campania "Luigi Vanvietelli". Sono intervenuti 

per il Dipartimento di Giurisprudenza la Prof. ssa 

Giovanna Petrillo e  il Prof. Lorenzo Chieffi.

 €                            -   Pubblico di 100 

persone. 

www.ilsole24ore.it

2018 Giurisprudenza

16-nov-18 16-nov-18 Il rapporto tra processo 

penale e processo tributario 

con riguardo ai reati 

tributari

Evento formativo finalizzato 

all'approfondimento dei 

rapporti tra procedimento 

penale e tributario con 

particolare riguardo al 

regime probatorio

no PE13 Evento formativo svoltosi  presso il Tribunale di 

Napoli Nord nella sala convegni Livatino 

“Castello Aragonese” organizzato dall'Ordine 

degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza e 

dell’A.N.T.I. – Sezione Campania. Il titolo del 

convegno è “Il rapporto tra processo penale e 

processo tributario con riguardo ai reati 

tributari”. E’ intervenuta la prof.ssa Giovanna 

Petrillo con relazione su “I rapporti tra processo 

penale e processo tributario:diversità di regole 

di valutazione e di regimi probatori”.

 €                            -   

-€                                

pubblico di 70 

persone circa

www.ilsole24ore.it

2018 Giurisprudenza

23-nov-18 23-nov-18 Il principio del ne bis in idem 

ed il principio di specialità

Evento formativo finalizzato 

all'approfondimento del 

principio di specialità in 

rapporto al principio 

europeo del ne bis in idem

no PE13 Evento formativo svoltosi  presso il Tribunale di 

Napoli Nord nella sala convegni Livatino 

“Castello Aragonese” organizzato dall'Ordine 

degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza e 

dell’A.N.T.I. – Sezione Campania. Il titolo del 

convegno è “Il principio del ne bis in idem ed il 

principio di specialità”. E’ intervenuta la prof.ssa 

Giovanna Petrillo con relazione su “Il principio di 

specialità ed il sistema del doppio binario”.

 €                            -   

-€                                

pubblico di 70 

persone circa

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/nord.pdf

2018 Giurisprudenza

14-dic-18 14-dic-18 Sanzioni penali tributarie e 

responsabilità del 

professionista

Evento formativo finalizzato 

all'approfondimento del 

sistema legislativo delineato 

dal D.Lgs 74/2000 in materia 

di responsabilità penale del 

professionista

no PE13 Evento formativo svoltosi  presso il Tribunale di 

Napoli Nord nella sala convegni Livatino 

“Castello Aragonese” organizzato dall'Ordine 

degli Avvocati di Napoli Nord con il patrocinio 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza e 

dell’A.N.T.I. – Sezione Campania. Il titolo del 

convegno è “Sanzioni penali tributarie e 

responsabilità del professionista”. E’ intervenuta 

la prof.ssa Giovanna Petrillo con relazione su 

“art. 13 bis comma 3 D.Lgs. 74/2000: aggravante 

ed attività di consulenza”.

 €                            -   

-€                                

pubblico 

previsto di 70 

persone circa

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/locandina%2016%20novembre.pdf

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/nord.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/locandina 16 novembre.pdf


2018 Giurisprudenza 12/06/2018 12/06/2018

La costituzione è giovane nel 

70° della sua nascita

incontro pubblico di natura 

divulgativa no PE13

Incontro pubblico con la cittadinanza in cui il 

prof. Lorenzo Chieffi, Direttore del Dipartimento 

, ha discusso sul punto con gli intervenuti. 

L'evento si è svolto in collaborazione con Le 

piazze del Sapere- Terra di lavoro e con AISLO, 

associazioen Italiana Incontri e Studi Sullo 

Sviluppo Locale

 €                            -    €                                  -   circa 40 persone

2018 Giurisprudenza 30/06/2018 30/06/2018

Testamento 

Biologico:l'importanza di 

essere informati

Corso di formazione e 

aggiornamento Asl Salerno 

diretto al personale sanitario 

sulla legge n. 219/2017 

(norme in materia di 

consenso informato e DAT): 

cosa cambia per i 

professionisti sanitari SI PE13

Il Corso si propone di fornire ai professionisti 

della salute informazioni utili per affrontare con 

competenza il tema del Consenso Informato e 

delel Disposizioni Anticipate di Trattamento. I 

destinatari sono Medici, Infermieri, psicologi, 

Educatori Professionali, Farmacisti, Ostetriche, 

Fisioterapisti, Assistenti Sociali, Avvocati.(prof. 

Chieffi)

 €                            -    €                                  -   circa 60 persone

2018 Giurisprudenza 23/10/2018 23/10/2018

Disposizioni anticipate di 

trattamento e consenso 

informato

Corso di formazione e 

dibattito sulla legge 

219/2017 no PE13

Riflessioni giuridiche ed etiche sulla legge 

219/2017 (Prof. Chieffi)

 €                            -    €                                  -   circa 50 persone

2018 Giurisprudenza 16-mar-18 16-mar-18

CONVEGNO SUI SISTEMI DI 

ADR

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

ORGANIZZATO DA UNIONE ITALIANA FORENSE -

Prof. Francesco Sbordone

 €                            -    €                                  -   80

2018 Giurisprudenza 20-apr-18 20-apr-18

CONVEGNO SULLA TUTELA 

DELLA PRIVACY NEL NUOVO 

REGOLAMENTO UE

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

ORGANIZZATO DA CAMERA DI COMMERCIO DI 

NAPOLI-Prof. Francesco Sbordone

 €                            -    €                                  -   50

2018 Giurisprudenza 24-mag-18 24-mag-18

CONVEGNO SULL'AZIONE 

REVOCATORIA

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD E DA A.I.G.A.-

Prof. Francesco Sbordone

 €                            -    €                                  -   100

2018 Giurisprudenza 25-mag-18 25-mag-18

CONVEGNO SUGLI 

ADEMPIMENTI 

ANTIRICICLAGGIO

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

ORGANIZZATO DA C.U.P. PROVINCIA DI 

CASERTA, CONSIGLIO NOTARILE SANTA MARIA 

CAPUA VETERE, ORIDNE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI DI CASERTA-Prof. Francesco 

Sbordone  €                            -    €                                  -   80

2018 Giurisprudenza 15-giu-18 15-giu-18

CONVEGNO 

SULL'AMMINISTRAZIONE DI 

SOSTEGNO

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA 

VETERE-Prof. Francesco Sbordone

 €                            -    €                                  -   60

2018 Giurisprudenza 03-lug-18 03-lug-18

CONVEGNO SULLA 

REGOLAZIONE E MERCATO 

NEGLI APPALTI PUBBLICI

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI NOLA-Prof. Francesco 

Sbordone

 €                            -    €                                  -   50

2018 Giurisprudenza 08-nov-18 08-nov-18

CONVEGNO IN MATERIA DI 

INCIDENZA DELLE SENTENZE 

CEDU SUL DIRITTO INTERNO

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE13

ORGANIZZATO DA CAMERA DEGLI AVVOCATI 

CIVILI DI NAPOLI E CONSIGLIO DELL'ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI-Prof. Francesco 

Sbordone  €                            -    €                                  -   40

2018 GIURISPRUDENZA 20-mar 20-mar L'arte e il cibo nel diritto

obiettivo divulgativo della 

conoscenza della materia no PE05

Presentazione dei volumi "L'arte racconta il 

diritto e la storia di Roma"; "Cibo, religione e 

diritto. Nutrimento per il corpo, nutrimento per 

l'anima"- relatori interni prof. Antonio Fuccillo - 

prof.ssa Lucia Monaco

 €                            -    €                                  -   100

2018 GIURISPRUDENZA 23-mar 23-mar

La nostra città: Identità, 

Bisogni, Risposte

Stimolare nella cittadinanza, 

e soprattutto nei giovani 

allievi delle scuole superiori, 

la conoscenza delle 

problematiche della vivibilità 

cittadina, nonché la capacità 

di formulare proposte e 

soluzioni ai problemi no PE05 PE09

Intervento della prof.ssa Monaco alla Tavola 

rotonda promossa dal Lions club di S. Maria 

Capua Vetere. 

 €                            -    €                                  -   300 partecipanti

2018 GIURISPRUDENZA 07-mag 07-mag Il diritto e la follia

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro NO PE05 PE12

Partecipazione, con le prof.sse Pignata e Bene e 

con il Prof. Francesco Sbordone, alla 

presentazione con dibattito del volume di Nicola 

Graziano, matricola 001, promossa dalla prof.ssa 

Catalano in occasione dei 40 anni dalla legge 

Basaglia  €                            -    €                                  -   100



2018 GIURISPRUDENZA 27-nov 27-nov

Una storia dimenticata: la 

strage nazista ad Orta di 

Atella

Favorire nei giovani studenti, 

universitari e degli istituti 

superiori, la conoscenza della 

storia - purtroppo spesso 

dimenticata- delle violenze 

naziste nell'Italia Meridionale 

e, specificatamente, in 

Campania no PE05  PE12

Proiezione con dibattito del docufilm Terra 

Bruciata, con coinvolgimento di studenti di 

istituti superiori ed universitari, organizzato dalla 

Prof.ssa Monaco

 Euto 1500 - 

finanziamento 

Ateneo  €                                  -   400 studenti

2018 GIURISPRUDENZA 14-febr 14-febr

Intervista prof.ssa Monaco e 

prof. Sacchi a Radio Radicale

Estendere a una platea 

quanto più vasta possibile la 

notizia della pubblicazione 

degli atti di un convegno 

internazionale svoltosi in 

Dipartimento sul tema della 

persona in rapporto al diritto 

in chiave storica e attuale. no PE13

Dibattito sul volume Individui e res publica. 

Dall'esperienza giuridica romana alle concezioni 

contemporanee. Il problema della persona, a 

cura degli intervistati proff. Monaco e Sacchi

 €                            -    €                                  -   

di media più di 

300.000 

ascoltatori nel 

giorno medio

2018 Giurisprudenza mag-18 nov-18 Calcio e Stato di Diritto

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro no PE13

n. 10 interventi del prof. Clemente di San Luca 

presso diverse emittenti televisive (Rai Tre 

Campania, Canale 8, Canale 21, Tele Luna) e 

radiofoniche (Radio Kiss Kiss Napoli, CRC, Radio 

punto zero, Radio Marte) su Calcio e Stato di 

diritto -€                          -€                                

di media più di 

300.000 

ascoltatori nel 

giorno medio

2018 Giurisprudenza 19-ott 20-ott

Mezzogiorno d'Italia utima 

spiaggia

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro no PE13

Incontro in Capri su economicità e 

semplificazione nei procedimenti amministrativi. 

Interviene il prof. De Falco

 €                            -    €                                  -   50 persone

2018 Giurisprudenza 12-nov 12-nov

Le azioni a difesa del 

territorio ed a tutela  della 

salute del cittadino - 

Tribunale di Napoli Nord - 

Ordine degli Avvocati di 

Napoli Nord

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro no PE13

Incontro pubblico presso il Tribunale di Napoli 

Nord sulle azioni a difesa del territorio ed a 

tutela  della salute del cittadino - Interviene il 

prof. De Falco

 €                            -    €                                  -   circa 50 persone

2018 GIURISPRUDENZA 08-mar 08-mar

Donne a colori. Protagoniste 

ieri oggi domani

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro no PE05

giornata internazionale della donna - evento di 

Ateneo - Prof.sse Monaco e Pignata

 €                            -    €                                  -   

circa 100 

persone

2018 GIURISPRUDENZA 08-mar 08-mar

declinare al femminile la 

sfera pubblica

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro no PE09

giornata internazionale della donna - seminario 

presso il Comune di Caserta - coordinato dalla 

prof.ssa Pignata

 €                            -    €                                  -   

circa 100 

persone

2018 GIURISPRUDENZA 07-nov 07-nov Univexpò

manifestazione di 

orientamento universitario no PE01

giornata di orientamento universitario 

organizzato da Ateneapoli- coordinato dalla 

prof.ssa Pignata  €                            -    €                                  -   

circa 100 

persone

2018 GIURISPRUDENZA 23-nov 23-nov

Stanche di sperare 

e…disperare

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro no PE05

giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne - evento di Ateneo-prof.sse Monaco e 

Pignata

 €                            -    €                                  -   

circa 100 

persone

GIURISPRUDENZA 13-apr 14-apr

V:orienta. Scegli il tuo 

percorso

manifestazione di 

orientamento universitario no PE01

open day di ateneo con il coinvolgimento del 

dipartimento di giurisprudenza - coordinato 

dalla prof.ssa Pignata  €                            -    €                                  -   

circa 100 

persone

GIURISPRUDENZA 11-apr 11-apr

La difesa delle razze. A 80 

anni dalle leggi razziali in 

Italia. 1938- 2018

Diffusione delle conoscenze 

inerenti gli argomenti 

oggetto dell'incontro no PE11

giornata commemorativa - seminario 

organizzato in collaborazione con il Rotaract 

Caserta "Luigi Vanvitelli"- coordinato dalla 

prof.ssa Pignata  €                            -    €                                  -   

circa 100 

persone


