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1 2015 GIURISPRUDENZA 2012 2017

Legalità e tutela della salute 

e della sicurezza nelle trasformazioni del 

lavoro”. 

Iniziative in collaborazione con enti 

(INAIL, sede provinciale di Caserta) per un 

Progetto di promozione della cultura della 

sicurezza nell’ambito del territorio della NO PE13; PE08

Per l’attuazione dell’Accordo è stata 

prevista l’istituzione di un “Tavolo  

di  Coordinamento Operativo”  

composto da  rappresentanti  90.000,00€     

 € 60.000 

finanziati 

dall’Inail 

sede 

Alle varie iniziative hanno

partecipato oltre 500 

persone. Alta presenza 

dei media sia nel 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-

eventi/news/ucm_127577_news_caserta_accordo_tra_inail.html

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-

2 2015 GIURISPRUDENZA 2015 2015

“La disoccupazione giovanile 

in una regione periferica, la Campania” 

(2015), 

Contribuire al dibattito 

nazionale sul tema NO PE02

Intervento del Prof. F. Pastore in M. 

D’Antonio, Chi ha cancellato la 

questione meridionale?, Carocci, 

Roma.Pybblicazione divulgativa € 0,00 € 0,00 non quantificabile

3 2015 GIURISPRUDENZA 2015 2015

“Il ritardo alla laurea: Cause, conseguenze e 

rimedi” (2015, 

Contribuire al dibattito 

nazionale sul tema NO PE02

Intervento del Prof. F. Pastore con C. 

Aina, E. Baici, G. Casalone), Scuola 

Democratica, 4(2): 273-294. € 0,00 € 0,00 non quantificabile

4 2015 GIURISPRUDENZA 2015 2015

Legalità e cultura 

per la sicurezza sul lavoro. Profili di diritto del 

lavoro e di diritto amministrativo” – Guida 

multidisciplinare 

fornire uno strumento agile di consultazione 

per favorire la diffusione di una cultura della 

sicurezza nei luoghi di lavoro NO PE02; PE11

La pubblicazione divulgativa è  

firmata  dallo staff docente 

nell’ambito del progetto Legalità e 

tutela della salute e della sicurezza 

 90.000 euro 

(V. progetto 

INAIL) 

 30.000 euro 

di 

cofinanziam

ento (v. 

Tiratura in 

500 copie 

5 2015 GIURISPRUDENZA 01/01/2015 31/12/2015

Comitato Regionale Campania FITRI - 

Partecipazione alla redazione di regolamenti 

tecnici per la disciplina sportiva Triathlon

Contribuire alla redazione di regolamenti 

tecnici a comitati per la definizione di 

standard e norme tecniche NO PE07

Componente del Dipartimento nel 

comitato  : prof. Massimo Rubino de 

Ritis € 0,00 € 0,00

destinatari della 

normativa: 

circa 500 persone www.campania.fitri.it

6 2015 GIURISPRUDENZA 01/01/2015 31/12/2015 Settore sportivo Triathlon

Organizzare e gestire il settore 

sportivo di triathlon; Organizzazione delle 

Universiadi 2019. NO PE04

Partecipazione ad eventi sportivi di 

rilevanza

 nazionale con diffusione 

dell’immagine del Cus Caserta. a € 0,00 € 0,00

Non quantificabile, ma 

alto, 

dato il pubblico 

partecipante alle singole 

www.cuscaserta.wordpress.com. 

Pagina Facebook: Cus Caserta; 

http://www.giurisprudenza.unina2.it/it/bacheca/attivita-extra-

accademiche

7 2015 GIURISPRUDENZA 01/01/2015

31/12/2015

(continua)

Portale di diritto commerciale del 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università della Campania "Luigi 

Vanvitelli"

Sito web a carattere sia informativo che 

divulgativo. NO PE13

Sito web allestito e gestito dai 

docenti afferenti ai settori IUS/04 

(Diritto commerciale) e IUS/05 

(Diritto dell'economia) del € 0,00 € 0,00

Numero di visite e 

dowload (diapositve del 

corso e materiale 

didattico) nell'anno: oltre 

www.diritto-

commerciale.unicampania.it

8 2015 GIURISPRUDENZA 01/01/2015 31/12/2015

Partecipazione Comitato etico Campania sud 

(ASL Napoli 3) 

e del Comitato etico Campania Nord (A.O. 

Moscati di Avellino)

Esprimere pareri tecnici sulle sperimentazioni

e l’erogazione di cure compassionevoli NO PE07

Organizzatori: Aziende ospedaliere 

di Avellino (Moscati), 

Benevento (Rummo), Caserta (S. 

Anna e S. Sebastiano), 

Salerno (Rungi) in collaborazione 

con l’ASL. 

Componente nominato prof. 

Lorenzo Chieffi € 0,00 € 0,00

Tutti i pazienti coinvolti 

nei 

protocolli sperimentali 

delle Aziende ospedaliere 

interessate

9 2015 GIURISPRUDENZA 27/01/2015 27/01/2015

(R)esistere ancora. Memoria del male, 

volti del bene, Conferenza su Auschwitz 

e la crisi dell’identità europea 

Contribuire a salvare la memoria storica 

sull’olocausto. 

Sensibilizzare la cittadinanza ai temi 

dell’uguaglianza, 

dell’antirazzismo, della difesa dei soggetti 

deboli NO PE10 ; PE13

Tavola rotonda organizzata dal CIRB, 

al quale l’Ateneo aderisce, svoltasi a 

Napoli, 

per la Giornata della Memoria.  

Coordinamento del prof. Lorenzo 

Chieffi 

e relazione del PROF. ANDREA 

PATRONI GRIFFI SU “Le leggi 

(fasciste) e i giudici”. 

La manifestazione era aperta alla 

cittadinanza. € 0,00 € 0,00

11 relatori – 

pubblico di 100 persone 

circa

10 2015 GIURISPRUDENZA 05/02/2015 05/02/2015

Je suis Charlie?

Simboli e valori religiosi vs. libertà di 

espressione. 

I rischi di una guerra tra civiltà: a margine del 

caso “Charlie Hebdo”. 

Gettare le basi per un confronto importante 

sugli sconvolgimenti recenti; 

riaffermare i valori di una società multietnica e 

della libertà di espressione 

anche religiosa, verificando se e quali limiti 

possano essere posti alla libertà di

espressione in difesa di altri valori 

costituzionali quali la libertà religiosa NO PE01

L’evento, organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza su 

iniziativa del prof.  Antonio Fuccillo 

in collaborazione con l’Associazione 

studentesca l’Università dei Valori, 

ha visto l’intervento 

di  21 soggetti coinvolti nel dibattito. 

La manifestazione, aperta alla 

cittadinanza, è stata 

pubblicizzata anche nelle scuole di 

Santa Maria Capua Vetere € 0,00 € 0,00

Pubblico di circa 100 

persone; 

rappresentanti della 

stampa locale

http://www.antoniofuccillo.it/?p=1402; http://www.conf-

islamica.it/confederazione-islamica-italiana/simboli-e-valori-

religiosi-vs-liberta-di-espressione/

http://www.ateneapoli.it/news/archivio-storico/je-suis-charlie-

giurisprudenza-si-interroga-sulla-liberta-di-espressione; 

http://www.federalismi.it/nv14/eventi.cfm?val_start=141&varord

er=Oggetto

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?post_type=tribe_e

vents&eventDisplay=day&eventDate=2015-02-05; 

http://www.lainse.com/News/I/art000002/world-interfaith-

harmony-week-la-settimana-mondiale-dell-armonia-interreligiosa; 

11 2015 GIURISPRUDENZA 02/03/2015 02/03/2015

“Università e mondo del lavoro tra Italia ed 

Europa” 

Far conoscere ai giovani della città le 

opportunità offerte dal progetto Erasmus plus NO PE13

Giornata di orientamento per i 

giovani organizzata in 

collaborazione con il Comune di 

Santa Maria Capua Vetere con il 

patrocinio della Regione Campania e 

del Forum Regionale della Gioventù. 

Referenti Dipartimento Proff. Lucia 

Monaco e Roberta Catalano € 0,00 € 0,00

300 partecipanti 

pubblico

http://www.casertanews.it/scuola/122021_universita-s-maria-

capua-vetere-erasmus-plus-placement-seconda-universita-prima-

linea-favorire-tirocini-formativi-europa.html

http://www.casertanews.it/scuola/122021_universita-s-maria-capua-vetere-erasmus-plus-placement-seconda-universita-prima-linea-favorire-tirocini-formativi-europa.html
http://www.casertanews.it/scuola/122021_universita-s-maria-capua-vetere-erasmus-plus-placement-seconda-universita-prima-linea-favorire-tirocini-formativi-europa.html
http://www.casertanews.it/scuola/122021_universita-s-maria-capua-vetere-erasmus-plus-placement-seconda-universita-prima-linea-favorire-tirocini-formativi-europa.html


12 2015 GIURISPRUDENZA 23/03/2015 23/03/2015

Sovrane. 

L’autorità femminile al governo. 

Riflettere sulle strade per ripensare e 

rifondare 

la politica ricostruendo il pensiero dell'autorità 

femminile, 

improntata alla relazione, generatrice di 

relazione. NO PE05

Presentazione del libro di Annarosa 

Buttarelli, 

con la presenza dell’autrice. 

L’evento, a cura delle proff.sse 

Monaco e Pignata, è stato promosso 

dal dipartimento di Giurisprudenza 

unitamente a Spazio donna onlus e 

in collaborazione con il 

Dipartimento di Studi Politici Jean 

Monnet, e con il patrocinio 

dell’Ateneo, del Comune di Caserta 

e della Provincia di Caserta. Hanno 

discusso con l’autrice e con il 

pubblico le proff.sse Argenio, 

Monaco, Pignata, la dott.ssa Tiziana 

Carnevale (Spazio donna), la 

giornalista Nadia Verdile, la scrittrice 

Luisa Cavaliere € 0,00 € 0,00

Pubblico di circa 

100 persone

13 2015 GIURISPRUDENZA 16/04/2015 16/04/2015

Giusto non giusto. 

La comunicazione giuridica attraverso il 

cinema ed i media

Avvicinare il mondo dei giovani 

alle problematiche del diritto attraverso il 

linguaggio cinematografico NO PE13

Incontro pubblico organizzato da 

Adriano Morelli, 

Valentino De Angelis e Fabrizio 

Arnone. Con la partecipazione di 

Edoardo De Angelis, Marco D’Amore 

e Massimiliano Gallo, e la 

conduzione di Remigio Truocchio. 

L’avanto è stato patrocinato, oltre 

che dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, anche da: Camera 

Civile di Santa Maria Capua Vetere, 

Camera Penale di Santa Maria 

Capua Vetere, Associazione Italiana 

Giovani Avvocati, Ordine degli 

Avvocati di Santa Maria Capua 

Vetere, Comune di Caserta, 

Associazione Blu2000, Lions,  Rotary 

Caserta. Con altri 16 intervenienti, 

ne hanno discusso le proff.sse 

Monaco e Pignata € 0,00 € 0,00 200 partecipanti

http://www.ecodicaserta.it/index.php/home/nnspettacolinn/2645

7-caserta-straordinario-il-successo-riscosso-per-giusto-o-non-

giusto-un-mix-di-giustizia-legalita.html

https://www.casertace.net/183533-caserta-giusto-o-non-giusto-

stasera-l-incontro-sulla-comunicazione-giuridica-tra-diritto-e-

cinema.html

https://www.casertanews.it/2015/04/09/071952_professioni-

caserta-convegno-giusto-non-giusto-comunicazione-giuridica-

attraverso-cinema/

https://www.facebook.com/giustonongiusto

14 2015 GIURISPRUDENZA 18/04/2015 18/04/2015 «La concorrenza nelle libere professioni»

Fare il punto sul diffondersi della concorrenza 

nell’ambito delle libere professionali legali, ed 

in particolare nell’ambito dell’avvocatura, 

concorrenza che ha inciso profondamente 

sulla vita professionale dell’intero ceto 

forense (basti pensare all’abolizione dei c.dd. 

minimi tariffari). NO PE13

Intervento del prof. Minervini 

all'iniziativa organizzata da: 

Organismo Unitario dell’Avvocatura, 

Comune di Caserta, Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di S.M. 

Capua Vetere,  Ordine Notarile di 

S.M. Capua Vetere

€ 0,00 € 0,00 80 persone

15 2015 GIURISPRUDENZA 20/04/2015 20/04/2015

 “Crisi da sovraindebitamento ed organismi 

di composizione della crisi”

L’obiettivo dell’attività è stato 

di approfondire le tematiche riguardanti: le 

procedure concorsuali delle crisi da 

sovraindebitamento, lo stato di 

sovraoindebitamento, il ruolo degli Organismi 

di composizione della crisi (OCC), i soggetti 

ammessi alla procedura. NO PE13

Seminario della Commissione di 

studio su

 Insolvenza del debitore e crisi da 

sovraindebitamento organizzato in 

collaborazione con l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili –Circondario del 

Tribunale di Napoli Nord. Membro 

della commissione Prof. Mario 

Campobasso € 0,00 € 0,00

Partecipanti pubblico 

100 persone

16 2015 GIURISPRUDENZA 04/05/2015 05/05/2015

L’industria del “falso”: aspetti economici, 

sanitari e giuridici

Mettere a fuoco i vari aspetti economici, 

sanitari e giuridici del fenomeno, questi ultimi 

a un tempo penalistici, civilistici e tributari, al 

fine di fornire un’adeguata conoscenza di 

contesto a magistrati inquirenti e giudicanti NO PE13

Incontro svolto a Napoli, Palazzo di 

Giustizia – sala dell’Auditorium, 4 e 5 

giugno 2015, organizzato dall'Ordine 

degli Avvocati di Napoli, Il 

Dipartimento è intervenuto su I 

segni distintivi e le opere 

dell'ingegno attraverso il Prof. 

Massimo Rubino De Ritis 

€ 0,00 € 0,00

Partecipanti pubblico 

100 persone



17 2015 GIURISPRUDENZA 14/05/2015 14/05/2015

Introduzione allo studio del diritto e 

presentazione dell’offerta didattica e 

formativa del Dipartimento di 

Giurisprudenza

Far acquisire agli studenti una piena 

consapevolezza del mestiere di giurista, della 

sua importanza e del suo rilievo sociale, 

nonché di offrire un quadro completo dei 

percorsi formativi attivati dal Dipartimento, 

con i numerosi servizi e opportunità ad essi 

connesse e dei loro molteplici sbocchi 

occupazionali. NO PE10 - PE13

Incontro con gli studenti dell'Istituto 

Cirillo di Aversa, a cura del prof. Luigi 

Ferraro € 0,00 € 0,00 80

18 2015 GIURISPRUDENZA 28/05/2015 28/05/2015

 “Aiutati che Dio t’aiuta”. 

Terra dei Fuochi dal territorio ai rimedi

Riflettere con gli studenti e la cittadinanza

 sulle problematiche relative al problema 

dell’inquinamento ambientale in Terra di 

Lavoro e sulle possibilità di interventi di 

cittadinanza attiva NO PE01

L’incontro è stato promosso 

unitariamente 

dai Dipartimenti di Giurisprudenza e 

di Lettere e dall’associazione 

studentesca Uniti SUN, con 

interventi, per il Dipartimento di 

Giurisprudenza, dei PROFF.RI  

GIULIANO BALBI, VINCENZO DE 

FALCO, MARIA PIA IADICICCO, 

OSVALDO SACCHI. La 

manifestazione ha visto la 

partecipazione del noto giornalista 

Luca Abete, inviato della 

trasmissione televisiva “Striscia la 

notizia” - Canale 5 € 0,00 € 0,00

Pubblico di

 300 persone. 

https://www.wherevent.com/detail/Rosario-

Feola-Aiutati-che-Dio-t-Aiuta-Terra-dei-Fuochi-dal-Territorio-ai-

Rimedi

19 2015 GIURISPRUDENZA 30/05/2015 30/05/2015

Dammi un nome per la vita. 

Sopravvivere non basta 2015. Evento finale

Attività nell’ambito della campagna 

promozionale dell’AIDO, volta in particolare 

alla sensibilizzazione dei giovani al problema 

della donazione organi, e alla conoscenza delle 

modalità e delle problematiche connesse a 

tale scelta. NO PE08 ; PE010

La manifestazione è stata 

organizzata

 dall’AIDO e dall’ITI F. Giordani di 

Caserta, con il patrocinio della SUN, 

in particolare con la presenza, per il 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

della PROF.SSA MONACO. 

Nell’occasione si è svolta anche la 

Cerimonia di intitolazione del 

Laboratorio di Meccanica e 

Maccatronica dell’ITI-LS Giordani di 

Caserta a Giuseppe Dell’Aquila, 

studente deceduto e donatore di 

organi.

€ 0,00 € 0,00

500 studenti, con la 

presenza

 di inviati del Mattino di 

Caserta e di altri Giornali 

locali

http://lnx.csvassovoce.it/index.php?option=com

content&view=article&id=145:dammi-un-nome-per-la-vita-

sopravvivere-non-basta-2015-giovedi-26-marzo-2015-ore-10-00-

presso-il-liceo-manzoni-di-caserta-intitolazione-del-laboratorio-

fisico-chimico-alla-memoria-di-nicholas-green-e-dei-donatori-di-

organi-di-caserta&catid=14&Itemid=492

20 2015 GIURISPRUDENZA 06/06/2015 06/06/2015 La tutela dell’impresa nella legalità 

Contribuire un più rapido accesso alla 

norma, attraverso una semplificazione delle 

procedure concorsuali, per garantire una più 

rapida soluzione alla crisi dell'impresa. NO PE13

Seminario in collaborazione con 

Giustizia civile.com;

 Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Aversa. Intervenienti otto relatori. 

Per il Dipartimento,  Relatore il Prof. 

Massimo Rubino De Ritis € 0,00 € 0,00

Pubblico di 150 perone; 

Presenza Media: tv e 

giornali locali 

http://www.pupia.tv/2015/06/caserta-

provincia/commercialisti-incontro-su-la-tutela-dellimpresa-nella-

legalita/301910

21 2015 GIURISPRUDENZA 19/06/2015 20/06/2015

4° Meeting Internazionale di Bioetica 

della biosfera: AmbientaMente 4: quale 

bellezza salverà il mondo?

L'incontro, cui hanno partecipato medici,

odontoiatri e personale infermieristico, 

si proneva l'obettivo di diffondere una 

corretta cultura della prevenzione della 

salute dell'ìindividuo in presenza delle 

numerose minacce per l'habitat umano 

con riguardo, soprattutto, ai percoli legati 

all'inquinamento delle acque. L'analisi 

della legislazione internazionale e statale 

a tutela del diritto all'acqua ha formato 

oggetto di specifico approfondimento.  NO PE13

Il Meeting è promosso dall’Istituto 

italiano

 di bioetica in collaborazione con 

l’Ordine dei Medici Chirurghi e 

odontoiatri di Isernia (Comitato 

scientifico G. Berchicci – F. Del Pizzo 

– V. Restelli); 20 relatori 

intervenienti; per il Dipartimento, 

PROF. L. CHIEFFI € 0,00 € 0,00

50 partecipanti;  

Media: Articoli sulla 

stampa regionale

22 2015 GIURISPRUDENZA 01/07/2015 01/07/2015

Presentazione di S.H.A.W. 

La nuova app di soroptimist contro la 

violenza sulle donne

Sensibilizzare ai temi del rispetto 

della differenza di genere; informare le donne 

sulle nuove tecnologie di richiesta di soccorso 

in caso di aggressione NO PE05 ; PE06 ; PE10

La mattinata è stata organizzata per 

l’Ateneo dal Dipartimento 

Gurisprudenza, responsabili le 

proff.sse Monaco e Pignata, dal 

Soroptimist International (Napoli e 

Caserta), in collaborazione con la 

Cooperativa Eva, e con il patrocinio 

del Comune di Caserta, 

Commissione pari opportunità – 

Comune di Santa Maria Capua 

Vetere – Ordine avvocati Santa 

Maria Capua Vetere € 0,00 € 0,00

300 persone di pubblico.

Media: Inviati giornali 

locali

http://www.noicaserta.it/

violenza_donne_app_shaw.html

https://www.wherevent.com/detail/Rosario-Feola-Aiutati-che-Dio-t-Aiuta-Terra-dei-Fuochi-dal-Territorio-ai-Rimedi
https://www.wherevent.com/detail/Rosario-Feola-Aiutati-che-Dio-t-Aiuta-Terra-dei-Fuochi-dal-Territorio-ai-Rimedi
https://www.wherevent.com/detail/Rosario-Feola-Aiutati-che-Dio-t-Aiuta-Terra-dei-Fuochi-dal-Territorio-ai-Rimedi
http://www.pupia.tv/2015/06/caserta-provincia/commercialisti-incontro-su-la-tutela-dellimpresa-nella-legalita/301910
http://www.pupia.tv/2015/06/caserta-provincia/commercialisti-incontro-su-la-tutela-dellimpresa-nella-legalita/301910
http://www.pupia.tv/2015/06/caserta-provincia/commercialisti-incontro-su-la-tutela-dellimpresa-nella-legalita/301910
http://www.noicaserta.it/violenza_donne_app_shaw.html
http://www.noicaserta.it/violenza_donne_app_shaw.html
http://www.noicaserta.it/violenza_donne_app_shaw.html


23 2015 GIURISPRUDENZA 01/07/2015 01/07/2015

Intervista di Radio Radicale 

al prof. Andrea Saccucci

Contribuire al dibattito pubblico sul piano 

nazionale in merito alle misure di 

contenimento della spesa pubblica incidenti 

sul trattamento pensionistico NO PE13

L’Intervista verte sul Decreto 

Pensioni 

adottato dal Governo Renzi per dare 

attuazione alla sentenza della Corte 

costituzionale che ha dichiarato 

illegittimo il blocco della 

perequazione. Nel corso 

dell'intervista sono stati discussi i 

seguenti temi: Corte Costituzionale, 

Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, 

Costituzione, Decreti, Diritto, 

Economia, Finanza Pubblica, 

Fornero, Governo, Ministeri, Monti, 

Pensioni, Politica, Previdenza, Renzi, 

Riforme, Spesa Pubblica. La 

registrazione video ha una durata di 

22 minuti. € 0,00 € 0,00

Ascoltatori di

 Radio Radicale

http://www.radioradicale.it/

scheda/446841/decreto-pensioni-intervista-ad-andrea-saccucci

24 2015 GIURISPRUDENZA 08/07/2015 08/07/2015 C’è un deficit di democrazia

Sensibilizzare sui temi della questione

 democratica in Europa NO PE13

Articolo del PROF. CLAUDIO DE 

FIORES pubblicato su Il manifesto € 0,00 € 0,00

27.030 (diffusione 

media)

25 2015 GIURISPRUDENZA 15/07/2015

l'articolo è sempre 

online

Post a commento della sentenza 

della Corte suprema statunitense sul 

matrimonio omosessuale 

Contribuire al dibattito nazionale e 

internazionale sul tema del matrimonio 

omosessuale e dell'uguaglianza dei diritti NO PE02

Pubblicazioni divulgative firmate 

dallo staff docente a livello 

nazionale e internazionale. SIDI blog

(Comitato scientifico Alla pagina del 

blog: 

http://www.sidiblog.org/curatori/); 

autrice PROF.SSA MARIA CHIARA 

VITUCCI € 0,00 € 0,00

non quantificabile ma 

alto

http://www.sidiblog.org/2015/07/15/

la-sentenza-della-corte-suprema-degli-stati-uniti-sul-matrimonio-

omosessuale-e-il-diritto-internazionale/

26 2015 GIURISPRUDENZA 17/07/2015 19/07/2015

PALIO E CORTEO STORICO 

CITTÀ DI TRAMONTI (VII EDIZIONE) 

Il Comune di Tramonti, 

attraverso il convegno, gli spettacoli e i 

percorsi enogastronomici, rievocare il 

privilegium di Re Ferrante d’Aragona del XV 

secolo NO PE09

Manifestazione organizzata dal 

Comune di Tramonti, 

dal Comitato Palio e corteo storico 

citta di Tramonti, dall’Associazione 

Gete con il patrocinio della Regione 

Campania. In particolare si segnala 

la Tavola rotonda del 17 luglio, “Le 

risposte alle fragilità emergenti nel 

contesto tramontano” (tra i relatori, 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza la PROF.SSA 

MARIANNA PIGNATA) € 0,00 € 0,00

Almeno 1000 visitatori; 

alla tavola rotonda un 

centinaio

http://www.ictramonti.gov.it/

area_news/2015/luglio/palio_storico/Invito%20Corteo%20Storico

%202015%20(1).pdf

http://www.positanonews.it/articolo/161793/vii-edizione-2015-

corteo-storico-citta-di-tramonti

https://www.salernonotizie.it/2015/07/17/a-tramonti-le-

celebrazioni-del-palio-e-corteo-storico-rievocativo/

http://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/cultura-eventi-spettacoli-

13/tramonti-ricorda-re-ferrante-domenica-19-luglio-p-33079

27 2015 GIURISPRUDENZA 28/07/2015 28/07/2015

Audizione del prof. Claudio De Fiores 

presso la Commissione Affari costituzionali 

del Senato

Intervento sul progetto di revisione 

costituzionale in discussione al Senato NO PE07 ; PE13

La Commissione affari costituzionali 

ha competenza per i progetti di 

legge di revisione della Costituzione 

e per le altre leggi costituzionali e, 

quanto alla legislazione ordinaria, 

per l'ordinamento generale della 

pubblica amministrazione e la 

disciplina generale del pubblico 

impiego. Nella cospicua attività 

consultiva pronuncia il suo parere su 

quasi tutti i disegni di legge e gli 

emendamenti all’esame delle altre 

Commissioni; € 0,00 € 0,00

Presenza Media

 VideoParlamento

28 2015 GIURISPRUDENZA

luglio-

agosto 2015

luglio-

agosto 2015

La legge sui reati ambientali diventa 

finalmente realtà – articolo

L’autore si propone di esaminare, prima facie , 

la legge in materia di Ecoreati che, pur con luci 

e ombre, rappresenta, indubbiamente, un 

passo avanti a favore della lotta contro chi 

pone in serio pericolo la salute pubblica NO PE13

Pubblicazioni divulgative firmate

 dallo staff docente a livello 

nazionale: Articolo del Prof. Alberto 

Virgilio pubblicato su NoiDonne, 

mensile di politica, cultura e 

attualità fondato nel 1944, nr. 7-8, 

ISSN 0029-0920  (Luglio/Agosto 

2015) € 0,00 € 0,00 non quantificabile

29 2015 GIURISPRUDENZA 21/08/2015 21/08/2015

Intervista della trasmissione

Uno Mattina al prof. Andrea Saccucci 

Informare il pubblico RAI sul 

problema della prescrizione anticipata delle 

vecchie lire NO PE13

Carmelo Calderone, tributarista e 

Andrea Saccucci, 

avvocato internazionalista, parlano 

del problema delle vecchie lire e dei 

titoli di Stato, divenuti carta straccia, 

e dei rapporti bancari dormienti: 

fonte di guadagno per lo Stato e di 

perdita per i cittadini. € 0,00 € 0,00 Ascoltatori RAI 1

http://www.raiplay.it/video/2015/08/

Unomattina-Estate-del-21082015-85984caa-834c-499c-a66b-

a9204b30f253.html

http://www.radioradicale.it/scheda/446841/decreto-pensioni-intervista-ad-andrea-saccucci
http://www.radioradicale.it/scheda/446841/decreto-pensioni-intervista-ad-andrea-saccucci
http://www.sidiblog.org/2015/07/15/la-sentenza-della-corte-suprema-degli-stati-uniti-sul-matrimonio-omosessuale-e-il-diritto-internazionale/
http://www.sidiblog.org/2015/07/15/la-sentenza-della-corte-suprema-degli-stati-uniti-sul-matrimonio-omosessuale-e-il-diritto-internazionale/
http://www.sidiblog.org/2015/07/15/la-sentenza-della-corte-suprema-degli-stati-uniti-sul-matrimonio-omosessuale-e-il-diritto-internazionale/
http://www.raiplay.it/video/2015/08/Unomattina-Estate-del-21082015-85984caa-834c-499c-a66b-a9204b30f253.html
http://www.raiplay.it/video/2015/08/Unomattina-Estate-del-21082015-85984caa-834c-499c-a66b-a9204b30f253.html
http://www.raiplay.it/video/2015/08/Unomattina-Estate-del-21082015-85984caa-834c-499c-a66b-a9204b30f253.html
http://www.raiplay.it/video/2015/08/Unomattina-Estate-del-21082015-85984caa-834c-499c-a66b-a9204b30f253.html


30 2015 GIURISPRUDENZA 21/09/2015 21/09/2015

Eutanasia e suicidio assistito, si riapre il 

dibattito. contribuire al dibattito nazionale sul tema NO PE13

Pubblicazioni divulgative firmate

 dallo staff docente a livello 

nazionale. Giornale L’Indro. 

Quotidiano indipendente . Intervista 

al Prof. Andrea Patroni Griffi € 0,00 € 0,00 non quantificabile

31 2015 GIURISPRUDENZA 22/09/2015 22/09/2015

 “Un decreto per disciplinare gli effetti della 

scelta UE” - articolo

Divulgazione delle informazioni sulle novità 

del Diritto Europeo  NO PE13

Pubblicazioni divulgative firmate 

dallo staff docente a livello 

nazionale. Giornale Sole 24 Ore. 

Autore articolo Prof. Stefano 

Manacorda € 0,00 € 0,00 127.102

32 2015 Giurisprudenza 16/10/2015 16/10/2015

“Trasformazioni del lavoro  

e problemi di tutela della sicurezza e della 

salute” 

L'iniziativa, organizzata in collaborazione 

con l'INAIL Direzione regionale Campania, è 

volta ad approfondire le ricadute che le più 

recenti trasformazioni del lavoro producono 

sul piano della tutela della sicurezza e della 

salute dei prestatori di lavoro. NO PE01 - PE10 

Dibattito tra i proff.ri F. Corso e 

C- Di Carluccio, V. A. Difalco, 

Direttore provinciale INAIL Caserta; 

D. Mingione, Responsabile 

prevenzione INAIL Caserta, 

nell'ambito di Futuro remoto “IN 

VIAGGIO ATTRAVERSO LE 

FRONTIERE” - isola tematica “La 

Fabbrica”- ne discutono presso la 

Sala dei Paesaggi - Associazione 

Circolo Artistico Politecnico, Piazza 

Trieste e Trento, Napoli € 0,00 € 0,00

200 presenti; 

Informazioni 

sull'attività  sono state 

diffuse attraverso questi 

canali: Profili Facebook 

Dipartimento di 

Giurisprudenza,  Ateneo, 

Città della Scienza; Sito 

internet Inail nazionale; 

Sito internet 

Dipartimento di 

Giurisprudenza; Sito 

internet Città della 

Scienza; Sito 

dell’Associazione Circolo 

artistico politecnico di 

Napoli 

http://www.associazionecircoloartistico.it/

in-viaggio-attraverso-le-frontiere/

http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/2015/

http://www.cittadellascienza.it/la-fabbrica/

http://www.giurisprudenza.unina2.it/it/bacheca/eventi/1924-il-

dipartimento-di-giurisprudenza-a-futuro-remoto

33 2015 Giurisprudenza 16/10/2015 16/10/2015

 “Le condizioni di lavoro oggi: l'opinione 

del sindacato”  

L'iniziativa, con la formula del "caffè 

intervista", 

mira a sollecitare una riflessione sulle 

condizioni - relativamente agli aspetti della 

salute e sicurezza - cui sono sottoposti i 

lavoratori subordinati. NO PE01 - PE10 

Caffé Intervista della prof.ssa 

V. Nuzzo a R. Strazzullo, Segretario 

generale UILTuCS Campania, 

nell'ambito di Futuro remoto “IN 

VIAGGIO ATTRAVERSO LE 

FRONTIERE” - isola tematica “La 

Fabbrica”.Libreria Treves, via 

Toledo, n. 249, Napoli € 0,00 € 0,00

200 presenti; 

Informazioni 

sull'attività  sono state 

diffuse attraverso questi 

canali: Profili Facebook 

Dipartimento di 

Giurisprudenza,  Ateneo, 

Città della Scienza; Sito 

internet Inail nazionale; 

Sito internet 

Dipartimento di 

Giurisprudenza; Sito 

internet Città della 

Scienza; Sito 

dell’Associazione Circolo 

artistico politecnico di 

Napoli 

http://www.associazionecircoloartistico.it/

in-viaggio-attraverso-le-frontiere/

http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/2015/

http://www.cittadellascienza.it/la-fabbrica/

34 2015 Giurisprudenza 17/10/2015 17/10/2015

“La tutela del lavoratore nell'utopia di 

Ferdinandopoli”

Riflettere, anche attraverso la conoscenza 

storica, sulla tutela dei lavoratori e sul divieto 

di lavoro minorile dentro e fuori la fabbrica NO PE01 - PE10 

Evento di Narrazione e Performance 

scritto e realizzato dala prof.ssa L.  

Monaco  nell'ambito di Futuro 

remoto “IN VIAGGIO ATTRAVERSO 

LE FRONTIERE” - isola tematica “La 

Fabbrica”, nel quale si evidenziano 

le norme di avanguardia sociale 

contenute nel Codice delle leggi 

della borbonica Real Colonia serica 

di San Leucio. Nell'occasione, mostra 

di manufatti in seta di San Leucio, a 

cura di  “Alois è” di Marinella 

Casapulla Alois, € 0,00 € 0,00

200 presenti; 

Informazioni 

sull'attività  sono state 

diffuse attraverso questi 

canali: Profili Facebook 

Dipartimento di 

Giurisprudenza,  Ateneo, 

Città della Scienza; Sito 

internet Inail nazionale; 

Sito internet 

Dipartimento di 

Giurisprudenza; Sito 

internet Città della 

Scienza; Sito 

dell’Associazione Circolo 

artistico politecnico di 

Napoli 

http://www.associazionecircoloartistico.it/

in-viaggio-attraverso-le-frontiere/ 

http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/2015/ 

http://www.cittadellascienza.it/la-fabbrica/



35 2015 Giurisprudenza 17/10/2015 17/10/2015

“La fabbrica nella cinematografia. 

Ieri e oggi” 

Mostrare come i mutamenti organizzativi 

e produttivi si ripercuotano sui rapporti tra 

individui e imprese, spingendo queste ultime a 

cambiare pelle attraverso ristrutturazioni o 

delocalizzazioni, con inevitabili e gravi 

conseguenze in termini di occupazione, a 

richiedere di utilizzare le prestazioni lavorative 

in forme non standard, capaci di rispondere 

ad esigenze temporanee e variabili di 

manodopera NO PE01 - PE10 

La filmografia sulla fabbrica e 

sulla sua evoluzione mostra il ricorso 

alle diverse forme di outsourcing; la 

globalizzazione dei mercati; la 

rivoluzione tecnologica e la 

terziarizzazione. L'iniziativa, 

partendo dalla proiezioei di 

frammenti di film, apre un dibattito 

sull'evoluzione delle fabbriche nella 

realtà e nella cinematografia. 

Attività  nell'ambito di Futuro 

remoto “IN VIAGGIO ATTRAVERSO 

LE FRONTIERE” - isola tematica “La 

Fabbrica” € 0,00 € 0,00

200 presenti; 

Informazioni 

sull'attività  sono state 

diffuse attraverso questi 

canali: Profili Facebook 

Dipartimento di 

Giurisprudenza,  Ateneo, 

Città della Scienza; Sito 

internet Inail nazionale; 

Sito internet 

Dipartimento di 

Giurisprudenza; Sito 

internet Città della 

Scienza; Sito 

dell’Associazione Circolo 

artistico politecnico di 

Napoli 

http://www.associazionecircoloartistico.it/

in-viaggio-attraverso-le-frontiere/; 

http://www.cittadellascienza.it/la-fabbrica/

36 2015 Giurisprudenza 17/10/2015 17/10/2015

“Responsabilità sociale degli operatori 

della comunicazione e sviluppo del 

territorio” 

Il caffè intervista è una formula moderna 

e leggera, aperta al pubblico ed con il 

coinvolgimento diretto delle persone, che è 

stata scelta per questo evento al fine di 

incrementare il senso critico e la coscienza 

pubblica su temi di grande interesse 

economico, giuridico e sociale NO PE01 - PE10 

Caffé Intervista con proiezione di 

brevi filmati illustrativi, con la 

prof.ssa R. Catalano e L. Colella, 

Amministratore Videometrò News 

Network del Consorzio 

Medianetwork, concessionario 

esclusivo della TV Outdoot della 

Metropolitana Regionale della 

Campania. Sala dei Paesaggi - 

Associazione Circolo Artistico 

Politecnico, Piazza Trieste e Trento, 

Napoli. € 0,00 € 0,00 200 presenti

http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/2015/;

 http://www.cittadellascienza.it/la-fabbrica/

37 2015 GIURISPRUDENZA 20/10/2015 22/10/2015

Partecipazione alla XI World Conference 

“Bioethics, Medical Ethics and Health Law” 

La manifestazione internazionale organizzata 

si inserisce nell'attività scientifica e divulgativa 

del Centro Interuniversitario di Ricerca 

Bioetica (CIRB) del quale i relatori sono 

componenti, nonché del Comitato Etico per le 

attività Biomediche “Carlo Romano” della 

Università Federico II di Napoli. Del CIRB fanno 

parte tutte le principali università campane 

che insieme mirano alla ricerca scientifica, alla 

divulgazione scientifica e al coinvolgimento 

del territorio nella conoscenza e nelle possibili 

soluzioni sui più delicati temi bioetici. NO PE08 ; PE13

Manifestazione organizzata da

InseUNESCO Chair in Bioethics 

(Haifa) e dal  Centro 

Interuniversitario di Ricerca Bioetica 

nei giorni 20-22 ottobre 2015. 

Comitato scientifico: per il CIRB: 

proff. Lorenzo Chieffi della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, 

nonché Carmine Donisi e Claudio 

Buccelli della Università degli Studi 

di Napoli Federico II; Relatori 

Dipartimento Prof. Lorenzo Chieffi, 

Prof. Carlo Venditti, Prof. Francesco 

Sbordone, Prof.ssa Roberta 

Catalano € 0,00 € 0,00 2000 persone

http://en.unesco.org/events/11th-world-

conference-bioethics-medical-ethics-and-medical-law

38 2015 GIURISPRUDENZA 23/10/2015 23/10/2015

Partecipazione prof. Chieffi a 

“Testamento biologico, a chi appartiene 

questo corpo? Tra filosofia, etica e religione. 

Le problematiche di fine esistenza”

contribuire al dibattito nazionale sul delicato 

tema di bioetica NO PE13

Organizzato da Comune di Napoli -

Istituto Nazionale dei tumori 

Fondazione Pascale. Tavola Rotonda 

- Conduce: Dott. Antonello Perillo; 

Intervengono: Dott. Cappato Marco 

Prof.ssa Cecchi Rossana Prof. Chieffi 

Lorenzo Prof. Lissa Giuseppe Sig.ra 

Welby Mina Sig. Englaro Beppino; 

Associazioni presenti Associazione 

Libera Uscita; Associazione Radicali 

Perlagrandenapoli; 

Cittadinanzattiva; Lega Tumori; 

AIMaC – Associazione italiana malati 

di cancro; AISM - Associazione 

italiana Sclerosi Multipla; AISLA - 

Associazione italiana sclerosi laterale 

amiotrofica; AVO – Associazione 

Volontari Ospedalieri; Fondazione 

ANT Italia Onlus; ADAMO 

MEDITERRANEA ONLUS; 

Associazione ONLUS – Il bruco e la 

farfalla; Associazione scienza e vita € 0,00 € 0,00

pubblico di ..... persone; 

impatto media e social 

alto

http://www.radioradicale.it/scheda/456444/testamento-biologico-

a-chi-appartiene-questo-corpotra-filosofia-etica-e-religione-le

www.ordinemedicinapoli.it/3023-testamento-biologico-.php

https://it.blastingnews.com/napoli/2015/10/testamento-biologico-

eutanasia-e-tanto-altro-a-napoli-convegno-sui-temi-del-fine-vita-

00601839.html

https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/eventi/mina-

welby-e-marco-cappato-interverranno-al-convegno-testamento-

biologico-chi-appartiene/

https://www.radioradicale.it/soggetti/8219/maurizio-de-tilla

http://en.unesco.org/events/11th-world-conference-bioethics-medical-ethics-and-medical-law
http://en.unesco.org/events/11th-world-conference-bioethics-medical-ethics-and-medical-law


39 2015 GIURISPRUDENZA 27/10/2015 27/10/2015 Giurisprudenza in festa. 

iniziative di orientamento interno

 per le matricle ed esterno per gli studenti 

degli ultimi anni delle scuole superiori, volte a 

far conoscere la vita del Dipartimento 

giuridico sia sotto il profilo scientifico sia sotto 

quello di comunità aperta al sociale NO PE13

In collaborazione con i

rappresentanti degli studenti in 

seno al C.d.D.; Temi: Un futuro 

possibile. Incontro con i laureati del 

Dipartimenti inseriti nel mondo del 

lavoro (a cura di L. Monaco); Non 

solo studio: Momento musicale a 

cura di allievi dei Corsi di laurea; I 

nostri progetti: Erasmus plus ed 

altro (a cura di R. Catalano); 

APERI…IUS e  Studenti vs Professori 

(partita di calcetto) € 0,00 € 0,00 500 partecipanti

http://www.giurisprudenza.unicampania.it/OldSite/it/bacheca/eve

nti/1941-giurisprudenza-in-festa-giornata-di-accoglienza-alle-

matricole

40 2015 GIURISPRUDENZA 09/11/2015 10/11/2015 Corso di Storia e didattica della Shoah

Accrescere tra studenti, insegnanti e cittadini 

la consapevolezza dell’importanza del salvare 

la memoria storica sull’olocausto, quale 

antidoto a possibili derive razziste NO PE01 ; PE10; PE11

Corso organizzato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza in collaborazione 

con la Rete Universitaria Il giorno 

della memoria. Referenti Prof.sse 

Monaco e Argenio. 9 relatori. 

Proiezione del documentario 

bambini per sempre € 0,00 € 0,00 150 persone

41 2015 GIURISPRUDENZA 19/11/2015 19/11/2015

I diritti dei migranti in Europa, 

organizzato per gli operatori di giustizia e la 

cittadinanza da Corte d’Appello di Napoli Contribuire al dibattito nazionale sul tema NO PE13

partecipazioni attive a incontri 

pubblici organizzati da altri soggetti : 

Relazione prof. Andrea PATRONI 

GRIFFI manifestazione organizzata 

dalla Corte d’Appello di Napoli, dalla 

Scuola superiore della magistratura 

e dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati, in collaborazione con le 

Università in occasione della 

Giornata europea della Giustizia € 0,00 € 0,00 non quantificabile

42 2015 GIURISPRUDENZA 26/11/2015 26/11/2015

Tutti i giorni è il 25 novembre: 

basta per sempre. Valori, musica, progetti e 

testimonianze per dire no. 

Manifestazione per sviluppare il rigetto 

di tutte le forme di violenza sulle donne tra 

studenti e cittadinanza NO PE05

Evento promosso dal Dipartimento 

di Giurisprudenza 

(referenti proff.sse Monaco e 

Pignata) con  Agrorinasce, Agenzia 

per l’innovazione, lo sviluppo e la 

sicurezza del territorio; Cooperativa 

Eva e con il patrocinio di: SUN; 

Fondazione POL.I.S., Consiglio 

Regionale della Campania; Regione 

Campania;  A.T.S. Occhi aperti, 

tenuta presso il Teatro della legalità 

sito in Casal di Principe cin la 

partecipazione di gruppi musicali e 

teatrali, e testimonianze dirette di 

violenze subite. Testimonial 

dell’evento Fiordaliso. € 0,00 € 0,00 300 persone

http://www.ottopagine.it/ce/cultura/49302/anche-fiordaliso-a-

tutti-i-giorni-e-il-25-novembre.shtml

http://www.noicaserta.it/casal_di_principe_sun_fiordaliso_giornat

a_internazionale_violenza_contro_le_donne.html

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/11/24/news/napoli_25_

novembre_flash_mob_teatro_convegni_e_mostre_contro_la_viole

nza_sulle_donne-128036524/

https://www.casertanews.it/2015/11/23/fiordaliso-al-teatro-della-

legalita-sun-e-agrorinasce-in-campo/

43 2015 GIURISPRUDENZA 27/11/2015 27/11/2015 Papà, mamme e gender.

Diffondere tra i giovani il rifiuto 

di ogni forma di discriminazione di genere NO PE05; PE01; PE13

Presentazione del libro di Michela 

Marzano, 

con l’intervento dell’autrice, 

organizzato per le scuole di Casal di 

Principe presso l’Università della 

legalità, nell’ambito di varie 

iniziative di orientamento e 

interazione con le scuole superiori 

organizzata dal Dipartimento di 

Giurisprudenza in collaborazione 

con Agrorinasce. Agenzia per 

l’innovazione, lo sviluppo e la 

sicurezza del territorio; Cooperativa 

Eva. A cura delle proff.sse Monaco e 

Pignata € 0,00 € 0,00 200 persone

http://www.agrorinasce.org/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=542:papa-mamma-e-gender-a-casal-di-principe-

arriva-la-filosofa-michela-marzano-alluniversita-della-legalita-il-27-

novembre-alle-1030-con-la-saggista-anche-antonella-argenio-

docente-di-filosofia-del-diritto-alla-sun-e-il-magistrato-stefano-

celentano-levento-e&catid=12:iniziative-per-la-

legalita&Itemid=313

http://www.larampa.it/casal-di-principe-papa-mamma-e-gender-

convegno-con-la-filosofa-michela-marzano-46518/

http://www.casertaprimapagina.it/2015/11/papa-mamma-e-

gender-a-casal-di-principe-arriva-la-filosofa-michela-marzano/

http://247.libero.it/lfocus/24606673/1/casal-di-principe-pap-

mamma-e-gender-a-casal-di-principe-arriva-la-filosofa-michela-

marzano/

https://www.casertanews.it/2015/11/26/papa-mamma-e-gender-

arriva-la-filosofa-michela-marzano/

44 2015 GIURISPRUDENZA 30/11/2015 30/11/2015 I valori della Costituzione repubblicana

Diffondere tra gli studenti delle Scuole 

superiori la conoscenza della storia e del 

valore delle scelte dei Padri Costituenti NO PE10 - PE13

Incontro con gli studenti dell'Istituto 

Guido Carli di Casal di Principe, a 

cura del prof. Andrea Patroni Griffi € 0,00 € 0,00 100

http://www.giurisprudenza.unicampania.it/OldSite/it/bacheca/eventi/1941-giurisprudenza-in-festa-giornata-di-accoglienza-alle-matricole
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/OldSite/it/bacheca/eventi/1941-giurisprudenza-in-festa-giornata-di-accoglienza-alle-matricole
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/OldSite/it/bacheca/eventi/1941-giurisprudenza-in-festa-giornata-di-accoglienza-alle-matricole
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/OldSite/it/bacheca/eventi/1941-giurisprudenza-in-festa-giornata-di-accoglienza-alle-matricole


45 2015 GIURISPRUDENZA 01/12/2015 01/12/2015

Parigi ed il mondo il giorno dopo. 

Emergenza, sicurezza libertà

Discutere con il pubblico giovanile del 

problema del delicato equilibrio tra libertà, 

rispetto delle religioni e sicurezza dei cittadini NO PE01

Incontro promosso dal Dipartimento 

di Giurisprudenza 

in collaborazione con il Rotaract 

Caserta (referente prof.  Andrea 

Patroni Griffi) con la partecipazione  

del Prof.David Capitant (Direttore 

della Scuola Dottorale di Diritto 

Comparato della Università Paris 1 

Sorbóne-Phanteon, Visiting 

Professor presso la Seconda 

Università di Napoli),  dei Proff. 

Sergio Marotta e Giuseppe Limone e 

del Sostituto Procuratore della DDA 

di Napoli Dott.Fabrizio Vanorio € 0,00 € 0,00 200 persone

http://www.rotaractcaserta.com/parigi-e-il-mondo-il-giorno-dopo-

emergenza-sicurezza-e-liberta/

http://www.casertanews.it/politica/convegno-su-sicurezza-

organizzato-dal-rotaract-club-alla-sun.html

46 2015 GIURISPRUDENZA 12/12/2015 12/12/2015 L’ambiente, profili di diritto privato

Analizzare l’ambiente dal punto di vista dei 

rapporti tra soggetti privati, nel tentativo di 

offrire un quadro sintetico ma chiaro, anche al 

semplice cittadino che giurista non sia, dei 

legami correnti tra l’ambiente e le categorie 

tradizionali del diritto privato quali proprietà, 

contratto, ecc NO PE13

Partecipazione a incontro pubblico 

su «Ambiente ed etica», organizzato 

dai Consigli dell’Ordine degli 

Avvocati di Benevento e di S. Maria 

C.V. in Sant’Agata dei Goti 

(Benevento) € 0,00 € 0,00 100 persone

47 2015 GIURISPRUDENZA 16/12/2015 16/12/2015

“Bisogni speciali e adozione. 

Una riflessione etica sul tema dell'abuso 

dell'infanzia”

Informare l’ambiente medico, in particolare i 

medici delle ASL, 

che sovente sono i primi a rendersi conto 

dell’esistenza di problematiche di abuso o 

abbandono, circa gli strumenti giuridici per 

l’assistenza all’infanzia abbandonata NO PE03; PE13

Partecipazione ad eventi organizzati 

da altri, 

in particolare Asl Napoli 3 Sud, 

Federazione Italiana dei Medici 

Pediatri e Regione Campania, in 

Napoli, presso il Club dei Medici, con 

intervento in tema di “Abusi 

familiari e tutele civilistiche del 

minore” (prof.ssa Roberta Catalano) € 0,00 € 0,00

250 partecipanti 

pubblico

http://www.fimp.pro/

il-sindacato/chi-siamo/9-federazione-italiana-medici-pediatri

48 2015 GIURISPRUDENZA 18/12/2015 18/12/2015

Dalla monarchia alla repubblica. 

Questione istituzionale e costituzionale in 

Italia 

Contribuire alla formazione di una coscienza 

democratica nelle nuove generazioni e in 

genere nella cittadinanza NO

Iniziative di 

democrazia 

partecipativa

Incontro promosso 

dall’Associazione art. 21 presso la 

Libreria La Guida (Caserta). 

Intervento del prof. PROF. L. CHIEFFI € 0,00 € 0,00

30 persone – 

presenza dei Quotidiani 

di Caserta

49 2015 GIURISPRUDENZA 28/12/2015 28/12/2015

“Tutela della proprietà intellettuale 

nello sport”

Contribuire alle attività legate alla tutela della 

proprietà intellettuale, in

particolare quelle che generalmente rientrano 

nella proprietà industriale e che possono dar 

luogo a introiti

derivanti dalla commercializzazione di 

prodotti sprortivi. NO PE01

Evento organizzato dal prof. 

MASSIMO RUBINO DE RITIS

 in collaborazione con 24ore trading 

network e con il patrocinio di: 

Rivista di Diritto ed Economia dello 

Sport, Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport, Coni Campania, Sports 

Law and Policy Centre, Comune 

Città di Sorrento € 0,00 € 0,00 Pubblico 100 persone

50 2016 GIURISPRUDENZA 2014

2016

(continua) “Kaiak. A Philosophical Journey”

il sito web ha lo scopo di esplorare l’attualità 

dei campi della filosofia, del cinema, del teatro 

e delle arti performative, per offrirne ai lettori 

percorsi di riflessione alternativi rispetto alla 

forma più tradizionalmente accademica, senza 

rinunciare al rigore scientifico. NO PE02

Sito web di filosofia, cinema, teatro 

ed arti.Il Prof. Brindisi ne è 

cofondatore e redattore;nel 

comitato scientifico anche il Prof. 

Ulderico Pomarici. € 0,00 € 0,00

44.000 visitatori 

circa annui http://www.kaiak-pj.it/it/

51 2016 GIURISPRUDENZA 2016 2016

"Legalità e cultura per la sicurezza sul lavoro. 

Profili di diritto del lavoro e di diritto 

amministrativo” – Guida multidisciplinare 

fornire uno strumento agile di consultazione 

per favorire la diffusione di una cultura della 

sicurezza nei luoghi di lavoro

NO PE02 ; PE11

La pubblicazione divulgativa è  

firmata  dallo staff docente 

nell’ambito del progetto Legalità e 

tutela della salute e della sicurezza 

nelle trasformazioni del lavoro” in 

partenariato con l’INAIL – sede 

provinciale di Caserta.

 90.000 euro 

(V. progetto 

INAIL) 

 30.000 euro 

di 

cofinanziam

ento (v. 

progetto 

Inail) Tiratura in 500 copie 

http://www.fimp.pro/il-sindacato/chi-siamo/9-federazione-italiana-medici-pediatri
http://www.fimp.pro/il-sindacato/chi-siamo/9-federazione-italiana-medici-pediatri
http://www.kaiak-pj.it/it/


52 2016 GIURISPRUDENZA 01/01/2016 31/12/2016 Organizzazione delle Universiadi 2019.

Organizzazione e gestione del settore sportivo 

di triathlon partecipazione ad eventi sportivi 

di rilevanza nazionale con diffusione 

dell’immagine del Cus Caserta. NO PE04

Il CUS Caserta – Centro Universitario 

Sportivo Caserta 

ha organizzato l’iniziativa 

nell’ambito le strategie dirette a 

creare maggiore aggregazione in 

ambito universitario tra studenti e 

docenti. Il referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Massimo Rubino De Ritis. Le 

attività sono documentate 

attraverso filmati e sitografia nei 

social network.

€ 0,00 € 0,00 10 (atleti)

www.cuscaserta.wordpress.com. 

Pagina Facebook: Cus Caserta; 

http://www.giurisprudenza.unina2.it/it/bacheca/attivita-extra-

accademiche

53 2016 GIURISPRUDENZA 01/01/2016

31/12/2016 

(continua)

Portale di diritto commerciale del 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università della Campania "Luigi 

Vanvitelli".

Sito web a carattere sia informativo che 

divulgativo. 

NO PE02

Sito web allestito e gestito dai 

docenti afferenti ai settori IUS/04 

(Diritto commerciale) e IUS/05 

(Diritto dell'economia) del 

Dipartimento. Sito a servizio degli 

studenti e a quanti siano interessati 

alla materia

€ 0,00 € 0,00 Numero di visite e dowload (diapositve del corso e materiale didattico) nell'anno: oltre 50,000 

www.diritto-commerciale.unicampania.it

54 2016 GIURISPRUDENZA 01/01/2016 31/12/2016

Componente del gruppo 

di lavoro per la tutela dei beni culturali

Partecipazione alla commissione 

di studio per la tutela dei beni culturali NO PE07

Il Ministero della Giustizia ed il 

Gabinetto del Ministro 

hanno istituito una commissione di 

studio per la tutela dei beni culturali. 

Il referente per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Stefano 

Manacorda. € 0,00 € 0,00

potenzialmente tutta la 

cittadinanza destinataria 

del provvedimento 

legislativo

55 2016 GIURISPRUDENZA 01/01/2016 31/12/2016

Componente della commissione di

 studio per la riforma della cooperazione 

giudiziaria e del mutuo riconoscimento

"Riformare il sistema della cooperazione 

giudiziaria internazionale in materia penale 

(estradizioni, assistenza investigativa e 

probatoria, trasferimento detenuti); 

implementare fonti normative europee che 

contengono preziosi strumenti di 

cooperazione 

come le squadre investigative comuni e gli 

scambi informali di informazioni tra autorità 

giudiziarie e di polizia; migliorare e 

modernizzare gli strumenti del mutuo 

riconoscimento 

(mandato di arresto europeo, ordine europeo 

di indagine, decisione quadro sul 

trasferimento detenuti)"

NO PE07

"La Commissione di studio è istituita 

presso l'Ufficio Legislativo del 

Ministero della Giustizia; 

componente del Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Stefano 

Manacorda "

€ 0,00 € 0,00

potenzialmente tutta la 

cittadinanza destinataria 

del provvedimento 

legislativo

56 2016 GIURISPRUDENZA 01/01/2016 31/12/2016

Legalità e tutela della salute e 

della sicurezza nelle trasformazioni del 

lavoro”. 

Iniziative in collaborazione con enti 

(INAIL, sede provinciale di Caserta) per un 

Progetto di promozione della cultura della 

sicurezza nell’ambito del territorio della 

provincia di Caserta; avviato nel 2014 con 

l’obiettivo di sviluppare una riflessione 

scientifica sulla normativa prevenzionistica 

per la tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nel contempo di favorire la 

diffusione di una cultura della sicurezza a 

partire dai luoghi dove si formano i futuri 

lavoratori e datori di lavoro. NO PE13 ; PE08

Il Tavolo di  Coordinamento 

Operativo è composto da 

rappresentanti  dell’INAIL e del 

Dipartimento. Resp. Scient.: Prof. 

F.Corso. Principali attività: 

Workshop Legalità e tutela della 

salute e della sicurezza nelle 

trasformazioni del lavoro, 5/11/14; 

Incontro su "Trasformazioni del 

lavoro e problemi di tutela della 

sicurezza e della salute", 

16/10/2015; Caffè Intervista “Le 

condizioni di lavoro oggi: l'opinione 

del sindacato”, 16/10/15. 

Allestimento Prima guida divulgativa 

(v. scheda a parte)

90.000,00€     60.000,00 (Inail)

Alle varie iniziative 

hanno partecipato oltre 

500 persone. 

https://www.inail.it/cs/

internet/comunicazione/news-ed-

eventi/news/ucm_127577_news_caserta_accordo_tra_inail.html

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-

accordi/ucm_128220_accordo-tra-inail-direzione-territoriale-di-

cas.html

http://www.associazionecircoloartistico.it/in-viaggio-attraverso-le-

frontiere/

http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/2015/

http://www.cittadellascienza.it/la-fabbrica

http://www.giurisprudenza.unina2.it/attachments/article/3072/Lo

candina%207%20dicembre%202016%20convegno%20Inail%20-

SUN.pdf

http://www.giurisprudenza.unina2.it/it/bacheca/eventi/1924-il-

dipartimento-di-giurisprudenza-a-futuro-remoto; 

http://www.lavocedelvolturno.com/caserta-legalita-e-tutela-della-

salute-della-sicurezza-nellle-trasformazioni-del-

lavoro/#.WXcUwoTyiM8/

http://www.lavocedelvolturno.com/caserta-siglato-il-progetto-

legalita-e-tutela-della-salute-della-sicurezza-nelle-trasformazioni-

del-lavoro/#.WXcVOoTyiM8)/

http://www.cancelloedarnonenews.it/65a-giornata-per-le-vittime-

degli-incidenti-sul-lavoro

http://www.associazionecircoloartistico.it/in-viaggio-attraverso-le-

frontiere/

http://www.diritto-commerciale.unicampania.it/
http://www.diritto-commerciale.unicampania.it/


57 2016 GIURISPRUDENZA 01/01/2016 31/12/2016

Partecipazione al Comitato etico 

Campania sud (ASL Napoli 3) e al Comitato 

etico Campania Nord (A.O. Moscati di 

Avellino)

Esprimere pareri tecnici 

sulle sperimentazioni e l’erogazione di cure 

compassionevoli NO PE07

L’evento è stato organizzato da 

Aziende ospedaliere di Avellino 

(Moscati), Benevento (Rummo), 

Caserta (S. Anna e S. Sebastiano), 

Salerno (Rungi) in collaborazione 

con l’ASL. Componente nominato 

prof. Lorenzo Chieffi (nulla osta di 

Ateneo) € 0,00 € 0,00

Tutti i pazienti coinvolti

 nei protocolli 

sperimentali delle 

Aziende ospedaliere 

interessate

58 2016 GIURISPRUDENZA 07/01/2016 30/11/2016 Attività di orientamento nelle scuole

Far conoscere l'offerta formativa del 

Dipartimento per orientare le scelte degli 

studenti NO PE13

Gli interventi si sono svolti a cura dei 

Proff.Monaco, Pignata, Valentino, 

De Falco, Feerraro, Iadicicco, Chieffi, 

Brindisi, Manzo, Ciarcia, presso gli 

istituti Cirillodi Aversa, Colletta e 

Mancini di Avellino, Segrè di San 

Cipriano, Diaz, Manzoni e Giannone 

di Caserta, Galvani di Giugliano, Carli 

di Casal di Principe, Da Vinci di Santa 

Maria Capua Vetere, Lener di 

Marcianise € 0,00 € 0,00 1200 studenti circa

59 2016 GIURISPRUDENZA 14/01/2016 26/06/2016 Il ruolo del “Curatore fallimentare”

Aggiornamento degli operatori del settore 

sul ruolo del curatore fallimentare no PE13

Partecipazione attiva del prof. 

Campobasso a incontri pubblici 

organizzati dagli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Caserta, Nocera 

Inferiore, Torre Annunziata, Sala 

Consilina, Salerno e Vallo Della 

Lucania. Patrocini: Consiglio 

Nazionale Commercialisti e degli 

Esperti contabili– Ipsoa Gruppo 

Wolters Kluwer; Gobid.it on-line 

Auctions. € 0,00 € 0,00 200

60 2016 GIURISPRUDENZA 16/01/2016 16/01/2016

La deriva totalitaria: responsabilità 

e memoria

Iniziativa di carattere divulgativo

 finalizzata all’orientamento e all’interazione 

con gli studenti del Liceo Diaz di Caserta con 

l’obiettivo di riflettere con i partecipanti sulle 

responsabilità della deriva totalitaria NO PE10

Il seminario, organizzato in

 occasione della Giornata della 

Memoria in favore degli studenti del 

Liceo Diaz di Caserta, patrocinato 

dalla Seconda Università degli Studi 

di Napoli e dalla Rete Universitaria 

Giorno della Memoria, è stato 

promosso dal “Lions club Caserta 

Terra di lavoro Reloaded”, dal Liceo 

Scientifico Statale A. Diaz e dal 

Dipartimento di Giurisprudenzain 

particolare con la presenza, per il 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

della PROF.SSE MONACO E 

ARGENIO. € 0,00 € 0,00 300 studenti

61 2016 GIURISPRUDENZA 22/01/2016 22/01/2016 Bioetica: una rivoluzione postmoderna

Riflettere con i 

partecipanti sulle iniziative di tutela della 

salute approfondendo la tematica della 

bioetica NO PE08

L’incontro è stato promosso 

unitariamente dall’Arciconfraternita 

ed Ospedali della SS. Trinità dei 

Pellegrini - Napoli, per il 

Dipartimento di Giurisprudenza dal 

PROF. LORENZO CHIEFFI. La notizia 

dello svolgimento dell’iniziativa è 

stata riportata dal quotidiano “il 

Mattino” € 0,00 € 0,00

Pubblico di

100 persone

62 2016 GIURISPRUDENZA 27/01/2016 27/01/2016

Per il “Giorno della memoria”:

 L’eccesso del male e la problematicità del 

perdono

Iniziativa di carattere divulgativo

 finalizzata all’orientamento e all’interazione 

con gli studenti con l’obiettivo di riflettere con 

i partecipanti sull’eccesso del male e sulla 

problematicità del perdono in occasione della 

giornata della memoria NO PE10

Il seminario, organizzato

 in occasione della Giornata della 

Memoria in favore degli studenti del 

Liceo Diaz di Caserta, è stato 

organizzato dal Centro 

Interuniversitario di Ricerca bioetica 

–Napoli con la presenza, per il 

Dipartimento di Giurisprudenza, del 

PROF. L. CHIEFFI € 0,00 € 0,00 100 circa



63 2016 GIURISPRUDENZA 29/01/2016 29/01/2016

Dialogo con le istituzioni. 

L’Italia è un paese che funziona? A colloquio 

con Luigi Di Maio, Vicepresidente della 

Camera dei deputati

Iniziativa di carattere divulgativo 

finalizzata all’interazione con gli studenti del 

Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 

Università degli Studi di Napolicon l’obiettivo 

di riflettere sulle criticità in riferimento al 

funzionamento del sistema italiano NO PE05; PE10

L’incontro con l’on. Luigi Di Maio, 

Vicepresidente della Camera dei 

Deputati è stato organizzato dalla 

PROF.SSA MONACO. 

Si è svolto alla presenza degli inviati 

del quotidiano “il Mattino” e di altri 

giornali locali.

€ 0,00 € 0,00

300 studenti, con la 

presenza 

di inviati del Mattino di 

Caserta e di altri Giornali 

locali

64 2016 GIURISPRUDENZA 05/02/2016 05/02/2016

La relazione della cura e la 

cura della relazione tra diritti e 

umanizzazione - Napoli

La manifestazione è finalizzata 

all’approfondimento dello sviluppo dei 

processi di umanizzazione all’interno dei 

percorsi assistenziali. NO PE08

La manifestazione è stata 

organizzata dall’ASL Napoli 1 Centro, 

con la collaborazione dell’UOC 

Umanizzazione percorsi assistenziali 

e con la presenza, per il 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Prof. L. Chieffi in qualità di relatore. € 0,00 € 0,00 50

65 2016 GIURISPRUDENZA 23/02/2016 23/02/2016

Il referendum si vince o si 

perde tra la gente

Articolo finalizzato alla diffusione della 

tematica del referendum.

NO PE02

Autore dell'articolo, pubblicato sul 

giornale " Il Manifesto" è il 

prof.CLAUDIO DE FIORES € 0,00 € 0,00

27.030 (diffusione 

media)

66 2016 GIURISPRUDENZA 24/02/2016 24/02/2016

Troppe leggi, poche decisioni. 

Eccessi, limiti e distorsioni della produzione 

normativa in Italia. 

Iniziativa finalizzata 

a proporre una riflessione sulla qualità della 

legislazione e sull’impatto che ha sulla 

cittadinanza NO PE05

Partecipazione attiva del prof De 

Fiores al dibattito organizzato dal 

Centro Riforme dello Stato. 

Nell’occasione sono intervenuti 

anche i media attraverso la presenza 

di Radio Radicale."

€ 0,00 € 0,00

Il pubblico generico è 

stato raggiunto 

attraverso i media.

https://www.centroriformastato.it/molte-leggi-poche-decisioni; 

http://www.radioradicale.it/scheda/467503/troppe-leggi-poche-

decisioni-eccessi-limiti-e-distorsioni-della-produzione-normativa

67 2016 GIURISPRUDENZA 07/03/2016 07/03/2016 Cosa ne penso di Colonia?

Giornata di riflessione

 dopo i fatti di Colonia. NO PE01; PE05

L’assemblea è stata organizzata 

dalla Cooperativa Eva, con il 

patrocinio della SUN, in particolare 

con la presenza, per il Dipartimento 

di Giurisprudenza, della PROF.SSA 

MONACO;con il Dipartimento di 

Studi politici e i Delegati Rettore Pari 

Opportunità e SunCreaCultura € 0,00 € 0,00 150

https://www.cooperativaeva.com/

2016/02/11/cosa-ne-penso-di-colonia/

68 2016 GIURISPRUDENZA 08/03/2016 08/03/2016

Immagini e parole. 

La donna nel cinema e nella letteratura

Riflessioni al femminile attraverso

 cinema e letteratura NO PE05

L’iniziativa è stata promossa dalla 

Prof. MARIANNA PIGNATA, Delegata 

SUN alle Pari Opportunità e docente

 di Storia del Diritto Medievale e 

Moderno, e dalla Prof. LUCIA 

MONACO, Delegata per 

SuncreaCulturaedocente di Diritto 

Romano e Diritti dell’Antichità, in 

collaborazione con il Comitato Pari 

Opportunità. L a proiezione di 

immagini e sequenze di film “al 

femminile” è stata curata dal Dott. 

REMIGIO TRUOCCHIO. € 0,00 € 0,00 150

www.arabeschi.it/

events/immagini-e-parole/

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/03/08/news/otto_marzo

_il_cinema_la_musica_l_arte_gli_incontri-135003933/

69 2016 Giuriprudenza 09/03/2016 09/03/2016 Processo a Medea

Riflettere su tematiche di diritto e sul 

processo attraverso la riettura di una tragedia 

classica NO PE10 - PE13

Rapprentazione a cura delle 

Cattedre di Diritto penale, di Diritto 

processuale penale e di Storia della 

giustizia in collaborazione con il 

Liceo classico A. Manzoni di Caserta 

“Laboratorio teatro classico ed 

accademia Franco Carmelo Greco”, 

diretto dal Prof. Massimo Santoro. 

Nell'ambito di GOSUN - 

Giurisprudenza 2016 € 0,00 € 0,00 200 persone

70 2016 Giurisprudenza 09/03/2016 09/03/2016 Laboratori di diritto

Attività di orientamento attraverso un 

approccio pratico e dialettico con gli studenti 

degli Istituti superiori NO PE10 - PE13

Laboratori di scrittura giuridica; 

Comunicazione interculturale; 

Letteratura e Giustizia: officina di 

parole; Informatica: Accesso alle 

banche dati e consultazione delle 

fonti; Linguistico: La didattica delle 

lingue straniere; “Un approccio alla 

Costituzione”; Tecniche delle 

investigazioni private. Nell’ambito di 

GOSUN  - Giurisprudenza 2016 € 0,00 € 0,00

800 studenti circa tra i 

vari laboratori

https://www.centroriformastato.it/molte-leggi-poche-decisioni
https://www.centroriformastato.it/molte-leggi-poche-decisioni
https://www.centroriformastato.it/molte-leggi-poche-decisioni
https://www.cooperativaeva.com/2016/02/11/cosa-ne-penso-di-colonia/
https://www.cooperativaeva.com/2016/02/11/cosa-ne-penso-di-colonia/


71 2016 GIURISPRUDENZA 11/03/2016 11/03/2016

Scrittori di Terra di Lavoro. La terra dei

 gatti lupeschi Presentazione del libro di Carlo Comes NO PE05

La Seconda Università ha scelto 

“La terra dei gatti lupeschi”, l’ultimo 

libro di Carlo Comes, per iniziare un 

ciclo intitolato “SUNCREACULTURA” 

dedicato agli scrittori di Terra di 

Lavoro. Il contenuto del testo è 

stato discusso con il Prof. GIULIANO 

BALBI, ordinario di diritto penale, e 

dalla Prof.ssa LUCIA MONACO, 

docente di Diritto Romano e Diritti 

dell’Antichità. € 0,00 € 0,00 100

72 2016 GIURISPRUDENZA 01/04/2016 01/04/2016

L’incontro di studio “La Democrazia nell’èra 

di internet”

 si è svolto in occasione della pubblicazione 

del volume di Giancarlo VILELLA, 

“Innovazione tecnologica e democrazia”, 

Pendragon, Bologna, 2015

Riflettere su quanto l'innovazione tecnologica 

possa incidere posirtivamente o 

negativamente sulla democrazia

NO PE05

"L’incontro di studio è stato 

promosso dal Centro 

Interuniversitario di Ricerca Bioetica 

e Dipartimento di Giurisprudenza 

della Seconda Università degli Studi 

di Napoli, presieduto dal Prof. 

LORENZO CHIEFFI e dalla Prof.ssa 

ROBERTA CATALANO con la 

collaborazione della Società 

Nazionale di Scienze, lettere e arti, di 

Napoli.Nell'occasiione è stato 

presentato il volume di 

G.Vilella,""Innovazione tecnologia e 

democrazia"", Pendragon, Bologna 

2012."

€ 0,00 € 0,00 50

http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/

dettaglio-notizia/-/asset_publisher/YM254eTHEOk8/content/01-

04-2016-la-democrazia-nell-era-di-internet-

napoli/pop_up?_101_INSTANCE_YM254eTHEOk8_viewMode=prin

t&_101_INSTANCE_YM254eTHEOk8_languageId=it_IT

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/in-occasione-della-

pubblicazione-del-volume-di-giancarlo-vilella-innovazione-

tecnologica-e-democrazia-pendragon-2015-napoli-01-aprile-

2016.html

73 2016 GIURISPRUDENZA 01/04/2016 01/06/2016

70 ° Anniversario della Repubblica. 

Sei borse di studio per celebrarlo.

"Conservare la memoria storica ed educare le 

giovani generazioni.Iniziativa per celebrare la 

giornata 

del 2 giugno 2016 nella quale ricorre il 70° 

Anniversario della nascita della Repubblica." 

SI PE05; PE10

Comitato promotore: Associazione 

Carta ‘48, Comune di Caserta, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Camera di Commercio, Ufficio 

Scolastico Regionale, Archivio di 

Stato, Centro Studi F. Daniele, 

Confindustria Caserta. Assegnazione 

di borse di studio a laureati e 

studenti degli Istituti Superiori. 

Cerimonia conclusiva: 1° Giugno nel 

Teatro Comunale di Caserta. 

Referenti Dipartimento:Prof. L. 

Chieffi e Prof.ssa L.Monaco. 3.500,00€        3.500,00€   

15 tra comitato, 

organizzazione,

 commissione 

esaminatrice,

più circa 30 docenti e 

almeno 1000 studenti.  

Alla premiazione 300 

presenti.

Bando:

http://trasparenza.comune.caserta.it/archivio22_bandi-di-

concorso_0_4591_0_1.html

http://casertaweb.com/articoli/25454-anniversario-della-

repubblica..asp

http://www.comune.caserta.it/archivio10_notizie-e-

comunicati_0_623_12_1.html

https://caserta.zon.it/caserta-6-borse-studio-celebrare-70-

anniversario-della-nascita-della-repubblica-italiana/

http://www.casertatoday.net/news/attualita/caserta-un-bando-

concorso-celebrare-70/

https://infosannio.wordpress.com/2016/05/27/caserta-cerimonia-

per-il-70-anniversario-della-nascita-della-repubblica/

74 2016 GIURISPRUDENZA 05/04/2016 05/04/2016

Tutela dei diritti fondamentali della 

persona

L'iniziativa, aperta a tutti gli iscritti del 

Consiglio dell'ordine degli Avvocati di 

Napoli e ai rappresentanti della 

magistratura campana, ha inteso 

approfondire 

il tema della dignità umana con riguardo al 

fenomeno immigratorio che esige una 

particolare 

attenzione, da parte di tittio gli operatori del 

diritto, 

per la tutela dei diritti fondamentali 

dell'uomo. NO PE13

Partecipazione attiva a incontro 

pubblico organizzato dal Consiglio 

dell’ordine degli Avvocati di Napoli- 

Commissione diritti umani in Napoli, 

Biblioteca A. De Marsico- Castel 

Capuano; il Dipartimento è stato 

presente con il Prof. L. Chieffi € 0,00 € 0,00 100

75 2016 GIURISPRUDENZA 08/04/2016 08/04/2016

Donne e bambini al centro della giustizia

 penale internazionale: da soggetti 

vulnerabili a protagonisti di un nuovo 

progetto di pace. La parola a Silvana Arbia.

Sensibilizzare i giovani alla conoscenza degli 

strumenti di difesa dei soggetti deboli 

nell'ambito dei conflitti internazionali 

NO PE01; PE05; PE10

"L’incontro studio, 

inserito nel ciclo di seminari ""Al di là 

del silenzio"", ha ospitato la Dott.ssa 

SILVANA ARBIA, Magistrato e 

presidente della Fondazione 

internazionale Silvana Arbia. 

L’iniziativa è stata promossa

dal Dipartimento Giurisprudenza e 

dalla SunCreaCultura, a cura delle 

professoresse LUCIA MONACO e 

CHIARA VITUCCI con il patrocinio del 

Soroptimist International e dell' 

Unicef."

€ 0,00 € 0,00 50



76 2016 GIURISPRUDENZA 08/04/2016 08/04/2016

Organizzazione e gestione del primo

 torneo di Scacchi universitario

Sviluppare, attraverso il gioco degli scacchi, le 

capacità di concentrazione e riflessione e 

l'attitudine al pensiero logico. 

NO PE04

Il primo  torneo dell'ateneo  è stato 

organizzato

 dal PROF. MASSIMO RUBINO DE 

RITIS con la collaborazione del CUS 

Caserta – Centro Universitario 

Sportivo Caserta e dal Gruppo 

Scacchistico Casertano “Sun”, con il 

patrocinio dei Dipartimenti di 

Giurisprudenza e Lettere della 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. € 0,00 € 0,00

Tutti gli studenti, 

compresi personale 

docente e non docente 

della Università degli 

Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”.

www.cuscaserta.wordpress.com. 

Pagina Facebook: Cus Caserta; http://www.diritto-

commerciale.unina2.it/it/avvisi/317-nonsolostudio-il-primo-torneo-

di-scacchi-della-sun

77 2016 GIURISPRUDENZA 12/04/2016 12/04/2016

"Il potere dei conflitti. 

Testimonianze sulla storia della Magistratura 

italiana"

Riflettere, con gli ascoltatori di Radio Radicale 

su alcuni aspetti della storia della magistratura 

italiana NO PE05

L’evento ha riguardato la 

presentazione del libro a cura del 

Prof. ORAZIO ABBAMONTE 

(Giappichelli Editore)attraverso 

Radio Radicale. Al dibattito sono 

intervenuti: Orazio Abbamonte 

(ordinario di Storia della Giustizia 

presso l’Università “Luigi Vanvitelli”), 

Marianna Pignata (ricercatrice di 

Storia del Diritto Moderno e 

Contemporaneo presso l’Università 

“Luigi Vanvitelli”), Massimo Tita 

(associato di Storia delle Costituzioni 

e Storia del Diritto Penale presso 

l’Università “Luigi Vanvitelli”). € 0,00 € 0,00 1000 ascoltatori

78 2016 GIURISPRUDENZA 13/04/2016 13/04/2016

Il referendum costituzionale sul progetto

 di riforma c.d. Renzi-Boschi. 

Incontro studio con gli studenti e i 

docenti dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“Leonardo Da Vinci” di Santa Maria Capua 

Vetere sui contenuti del progetto di riforma 

costituzionale su cui si sarebbe dovuto votare 

il successivo 4 dicembre 2016. NO PE10

"L’incontro studio con gli studenti e

 i docenti dell’Istituto Tecnico 

Commerciale “Leonardo Da Vinci” di 

Santa Maria Capua Vetere, oltre a 

chiarire i punti del progetto di  

riforma costituzionale Renzi-Boschi, 

oggetto del referendum 

costituzionale del 04/12/16, ha 

coinvolto i PROFF.RI LUCIA MONACO 

E LUIGI FERRARO, con un' iniziativa 

di orientamento e interazione con le 

scuole superiori."

€ 0,00 € 0,00 80 studenti

79 2016 GIURISPRUDENZA 18/04/2016 18/04/2016

Cultura vs Mafia e Terrorismo. 

Premio Civitas Marrakech. Progetto scuola

Sviluppare la consapevolezza nella 

cittadinanza, soprattutto nei giovani, 

dell'importanza della formazione cultutrale 

nella lotta contro mafia e terrorismo.

NO PE05, PE10

Il Premio Civitas ha concluso 

il 'Progetto Cultura vs Mafia' 

organizzato dalla  ANDE-

Associazione Nazionale Donne 

Elettrici di Nocera.L’iniziativa ha 

coinvolto le Forze 

dell’Ordine e le Scuole di ogni ordine 

e grado di Nocera, con il patrocinio 

dei  Comuni di Nocera Inferiore e 

Superiore e del  Dipartimento di 

Giurisprudenza della Università degli 

Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, attraverso la 

partecipazione del referente PROF. 

ANTONIO FUCCILLO. € 0,00 € 0,00 100

80 2016 GIURISPRUDENZA 19/04/2016 19/04/2016

60 anni d’Europa. 

Grandi speranze e grandi delusioni. Quali le 

prospettive?

Riflessioni e considerazioni sull’Europa

 alla vigilia dell’anniversario dei Trattati di 

Roma NO PE05

Il Circolo Nazionale Caserta ha

 organizzato l’incontro “60 anni 

d’Europa. Grandi speranze e grandi 

delusioni. Quali le prospettive?” con 

la collaborazione del Centro studi 

Francesco Daniele e il patrocinio del 

Comune di Caserta e dell’Università 

della Campania, con i referenti 

PROF.SSA MONACO- PROF. DE 

FIORES. € 0,00 € 0,00 50



81 2016 GIURISPRUDENZA 01/05/2016 31/12/2016

Componente della commissione 

di studio per la riforma del d.lgs. n. 231/2001 

sulla responsabilità amministrativa da reato 

degli enti

Partecipazione alla commissione di studio 

per la riforma del d.lgs. n. 231/2001 sulla 

responsabilità amministrativa da reato degli 

enti NO PE07

Il Ministero della Giustizia ed il 

Ministero dell’Economia e 

delle Finanze hanno istituito una 

commissione di studio per la 

modifica del Decreto Legislativo 8 

giugno 2001, n. 231. Il referente per 

il Dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Stefano Manacorda. Sono 

intervenuti i media nazionali.

€ 0,00 € 0,00

potenzialmente tutta la 

cittadinanza destinataria 

del provvedimento 

legislativo

82 2016 GIURISPRUDENZA 11/05/2016 11/05/2016

“I flussi migratori tra dinamiche globali 

e soluzioni normative nazionali”

Analizzare un fenomeno, quello 

dell'immigrazione, che ha un impatto sociale 

molto alto in Terra di Lavoro.

NO PE01

La tavola rotonda, a cura di V. 

NUZZO e S.D'ACUNTO  si è tenuta 

nel Dipartimento di  Giurisprudenza.  

La manifestazione ha coinvolto la 

cittadinanza di Santa Maria Capua 

Vetere, in particolare gli studenti 

dell Scuole Superiori. € 0,00 € 0,00 80

83 2016 GIURISPRUDENZA 16/05/2016 16/05/2016 Il bicameralismo sgangherato

L'articolo vuole far riflettere sulla 

contraddittorietà dell' iter legislativo  della 

riforma renziana.

NO PE02

Con un articolo apparso su “Il 

Manifesto”, 

il Prof. CLAUDIO DE FIORES analizza 

la riforma renziana sul nuovo senato 

e sulle sue funzioni. € 0,00 € 0,00

accessi a risorse

 web e stampa

https://ilmanifesto.it/

il-bicameralismo-sgangherato/

84 2016 GIURISPRUDENZA 24/05/2016 24/05/2016

70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA. 

70 ANNI DI VOTO ALLE DONNE

Celebrare il  70° anniversario della Fondazione 

della Repubblica, coincidente con la ricorrenza 

del voto alle donne, avvenuto nel 1946.

NO PE01

La Prefettura di Caserta, in 

occasione della ricorrenza del 70° 

Anniversario del voto dato alle 

donne, ha curato l’organizzazione 

del convegno con la partecipazione 

delle Associazioni femminili del 

territorio (Fidapa, Ande, Inner Weel, 

Soroptimist, Cif etc.) ed il  

Dipartimento di Giurisprudenza con 

le referenti  PROF.SSE MONACO E 

PIGNATA. I Relatori di Dipartimento 

sono stati i Proff.ri Chieffi, Monaco, 

Pignata. € 0,00 € 0,00 200

https://caserta.zon.it/70-

anniversario-voto-donne-prefettura/

85 2016 GIURISPRUDENZA 01/06/2016 01/06/2016

Attività di illustrazione del 

referendum costituzionale sul progetto di 

riforma c.d. Renzi-Boschi presso l’Istituto 

“Carli” di Casal di Principe.

Divulgare tra gli studenti e i docenti 

dell’Istituto i contenuti del progetto di riforma 

costituzionale sottoposta a voto il 4 dicembre 

2016.

NO PE10

L’Istituto “Carli” di Casal di Principe  

in collaborazione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza ha 

organizzato l’evento rivolto al 

pubblico studentesco e della società 

civile. Il Prof. LUIGI FERRARO ha 

svolto le attività di relatore della 

manifestazione L’incontro è stato 

aperto alle Autorità civili, tra cui il 

Sindaco di Casal di Principe. € 0,00 € 0,00 100

86 2016 GIURISPRUDENZA 21/06/2016 21/06/2016

Organizzazione del dibattito sulla legge 

di revisione costituzionale approvata dal 

Parlamento nell’aprile 2016, in vista della 

consultazione referendaria.

Dibattito volto ad affrontare la riforma, 

nata con un disegno di legge presentato dal 

Governo Renzi l'8 aprile 2014, che si 

prefiggeva «il superamento del bicameralismo 

paritario, la riduzione del numero dei 

parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la 

soppressione del CNEL e la revisione del titolo 

V della parte II della Costituzione. NO PE01; PE05

Il dipartimento di Giurisprudenza, 

con la referente PROF.SSA 

IADICICCO, ha organizzato l’evento 

rivolto agli studenti ed ai soggetti 

interessati € 0,00 € 0,00 Circa 150 persone

87 2016 GIURISPRUDENZA 24/06/2016 25/06/2016

AmbientaMente 5. 

New technologies in the Environmental Era.

Il V Meeting Internazionale di Bioetica 

ecologica 

"AmbientaMente 5 – New Technologies in the 

Environmental Era", promosso dall’Istituto 

Italiano di Bioetica – Campania in 

collaborazione con il Centro Interuniversitario 

di Ricerca Bioetica ha affrontato i temi 

riguardanti la Crisi ambientale: la didattica, la 

ricerca e l’innovazione tecnica e biotecnica per 

la

sostenibilità globale.

NO PE08

L'incontro patrocinato dal PFTIM  

Sezione San Tommaso d’Aquino 

Napoli, con referente per il  

Dipartimento di Giurisprudenza 

PROF. L. CHIEFFI , è stato rivolto a 

tutti i soggetti interessati ed ha visto 

la presenza dei quotidiani della 

regione Molise. € 0,00 € 0,00 40 circa www.istitutobioetica.org

https://ilmanifesto.it/il-bicameralismo-sgangherato/
https://ilmanifesto.it/il-bicameralismo-sgangherato/
https://caserta.zon.it/70-anniversario-voto-donne-prefettura/
https://caserta.zon.it/70-anniversario-voto-donne-prefettura/
http://www.istitutobioetica.org/


88 2016 GIURISPRUDENZA 03/07/2016 03/07/2016

Fest Book. Lectio cantata 

sull’età di mezzo

Promuovere la conoscenza della Storia quale 

fattore di sviluppo del territorio, con 

particolare riferimento alla storia del Borgo 

Medievale di Caserta vecchia, perla del 

territorio.

NO PE05, PE09

Incontro sul medioevo tra storia, 

musica, arte, nella cattedrale di 

Caserta Vecchia, nell’ambito del 

Radici Festival 2016. Il Fest 

Casertavecchia Book, una Lectio 

Cantata sull’Età di Mezzo “Il 

medioevo a Sud di Casa Hirta”. I 

partecipanti hanno raccontato il 

mondo di oggi attraverso la lente del 

medioevo.Referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza, la 

Prof.ssa LUCIA MONACO. € 0,00 € 0,00 300 circa

http://caserta.zon.it/casertavecchia-sara-

invasa-da-artisti/

http://www.casertatoday.net/news/cultura/nasce-festbook-lectio-

cantata-sulleta-mezzo-3-luglio-casertavecchia/

http://interno18.it/culturaspettacolo/55840/radici-fest-buskers-al-

borgo-weekend-di-festa-casertavecchia

https://www.makemefeed.com/2016/07/03/festbook-lectio-

cantata-sull-eta-di-mezzo-il-3-luglio-nella-cattedrale-di-

casertavecchia-2091172.html

http://www.ecampania.it/caserta/eventi/casertavecchia-torna-

radici-fest-buskers-al-borgo

http://www.jammway.it/item/radici-fest-buskers-al-borgo/

https://www.napolidavivere.it/2016/07/02/festival-degli-artisti-di-

strada-al-borgo-di-casertavecchia/

https://www.radicifest.com/artisti-2016

https://it-it.facebook.com/events/81235612556481

89 2016 GIURISPRUDENZA 15/07/2016 15/07/2016

Palio e corteo storico Città di Tramonti (VIII 

EDIZIONE)

Tavola rotonda Dinamiche Sociali 

Tramontane

Attraverso la rievocazione  della devozione dei 

Tramontani alla Casa Reale d'Aragona nel 

secolo XV durante la battaglia di Sarno, 

contribuire allo sviluppo turistico del territorio NO PE09

Il Comune di Tramonti, 

il comitato Palio e corteo storico 

città di Tramonti, l’Associazione 

Gete, con il patrocinio della Regione 

Campania e la collaborazione della 

Prof.ssa LUCIA PIGNATA, relatrice 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza, ha organizzato 

questo momenti di 

approfondimento culturale, 

<<regalando un impatto visivo, 

emotivo e creativo importante che 

punta a restituire un’esperienza più 

che a dare una ricostruzione 

filologica del contesto storico>>. € 0,00 € 0,00 300 circa

file:///C:/Users/imac/Downloads/

Palio%20e%20Corteo%20Storico%20Citt%C3%A0%20di%20Tramo

nti%202016.pdf

http://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/cultura-eventi-spettacoli-

13/tramonti-ricorda-re-ferrante-15-17-luglio-viii-ed-60023

http://www.tramontidamare.it/it/eventi/9-eventi/39-palio-e-

corteo-storico.html

90 2016 GIURISPRUDENZA 16/07/2016 16/07/2016

“Per l’Europa di Ventotene, oggi”

Ventotene (Sala polivalente U.E. Terracina)

Incontro per la conoscenza, 

la promozione e diffusione dei principi 

dell’Europa unita elaborati nel Manifesto di 

Ventotene NO PE11

La Onlus “Per l’Europa di 

Ventotene” ha organizzato con la 

collaborazione dei PROF.RI L. 

CHIEFFI, PATRONI GRIFFI, FUCCILLO, 

referenti per il Dipartimento di 

Giurisprudenza, una tavola rotonda 

per affrontare i temi legati 

all’Unione Europea e delle relative 

politiche. La manifestazione ha visto 

la partecipazione di quotidiani locali

€ 0,00 € 0,00 100 circa

http://www.perleuropadiventotene.eu

91 2016 GIURISPRUDENZA set-16 nov-16

“Il futuro della partecipazione dell’Italia

 all’Unione europea se vince il sì”.

Incontri pubblici sui temi 

della riforma costituzionale NO PE05

I Comuni di Jesi, di Ancona, 

di Chiaravalle, di Osimo, di Senigallia 

e di Fabriano hanno organizzato gli 

incontri pubblici sui temi 

referendari. Ha relazionato la 

PROF.SSA EUGENIA BARTOLONI, 

referente per il Dipartimento di 

Giurisprudenza. € 0,00 € 0,00

60/80 circa per

ciascun incontro

92 2016 GIURISPRUDENZA 04/10/2016 04/10/2016 Benvenuti a Giurisprudenza

Iniziativa finalizzata all’orientamento 

ed all’accoglienza delle matricole e degli 

studenti dell’ultimo anno delle scuole 

superiori NO PE01 ; PE10

Giornata di accoglienza alle 

matricole, 

aperta anche agli studenti 

dell’ultimo anno delle superiori. 

Referenti per il Dipartimento sono il 

Prof. Chieffi e la Prof.ssa Catalano € 0,00 € 0,00 250

93 2016 GIURISPRUDENZA 07/10/2016 07/10/2016

Laboratorio di tecniche delle 

investigazioni private

Il Laboratorio è finalizzato a promuovere 

l’offerta formativa del Corso triennale in 

Scienze dei Servizi giuridici curriculum in 

Scienze delle investigazioni e della sicurezza, 

favorendo la conoscenza degli sbocchi 

professionali che lo stesso offre, nonché delle 

principali tecniche di indagine private. NO PE01 - PE10 

Esplorazione delle tecniche di 

indagine private attraverso una 

“visita guidata” di un furgone 

attrezzato per l’utilizzo investigativo 

Villaggio Futuro Remoto 2016 -  

Piazza Plebiscito, Napoli. A cura di C. 

Di Carluccio. Alla realizzazione 

dell'iniziativa hanno partecipato 6 

docenti del Dipartimento (A. Ciarcia, 

C. Di Carluccio, A. Esposito, A. 

Manzo, A. Pagliano, A. Patroni Griffi) 

e 4 esperti di investigazioni.

€ 0,00 € 0,00

200 perone a mattinata. 

Informazioni sulle attività 

sopra richiamate sono 

state diffuse attraverso 

questi canali: Profili 

Facebook Dipartimento 

di Giurisprudenza,  

Ateneo  e Città della 

Scienza; Sito internet 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Sito 

internet Città della 

Scienza

http://www.perleuropadiventotene.eu/
http://www.perleuropadiventotene.eu/


94 2016 GIURISPRUDENZA 13/10/2016 13/10/2016

Referendum costituzionale. Le ragioni del sì e 

del no 

Dibattito pubblico sulle ragioni del “sì” e del 

“no” 

rispetto al Referendum costituzionale del 4 

dicembre 2016 NO PE11

Il Cortile dei Gentili ha organizzato il 

dibattito pubblico sui temi 

referendari presso la parrocchia 

dell’Immacolata Concezione a 

Capodichino in Piazza Giuseppe Di 

Vittorio.

E’ intervenuto il PROF. LORENZO 

CHIEFFI, ordinario di diritto 

costituzionale della Seconda 

Università di Napoli. La 

manifestazione ha visto la 

partecipazione di quotidiani locali

€ 0,00 € 0,00 200 circa

95 2016 GIURISPRUDENZA 14/10/2016 14/10/2016

“Riforma costituzionale, grandi opere, 

tutela del territorio e sanità”

Incontro pubblico sui temi 

della riforma costituzionale NO PE01

Il Comitato NO Referendum ha 

organizzato il dibattito pubblico sui 

temi referendari.

E’ intervenuto il PROF. CLAUDIO DE 

FIORES, ordinario di diritto 

costituzionale della Seconda 

Università di Napoli. La 

manifestazione ha registrato 

un’ampia partecipazione di testate 

giornalistiche, raggiungendo il 

pubblico generico attraverso i 

media.

€ 0,00 € 0,00 200 circa

96 2016 GIURISPRUDENZA 17/10/2016 17/10/2016 “Le ragioni del No, le ragioni del Si”

Incontro pubblico sui temi 

della riforma costituzionale NO PE05

L’Associazione Risorse e Futuro 

Caserta 

ha organizzato il dibattito pubblico 

sui temi referendari.

Sono  intervenutiilPROF. CLAUDIO 

DE FIORESPROF. LORENZO CHIEFFI, 

relatori per il Dipartimento di 

Giurisprudenza. La manifestazione 

ha registrato la presenza di varie 

testate giornalistiche, 

prevalentemente locali.

€ 0,00 € 0,00 200 circa

97 2016 GIURISPRUDENZA 21/10/2016 21/10/2016 “C'è il rischio di nuovi abusi del governo” Intervista al quotidiano “La Repubblica “ NO PE02

Il quotidiano “La Repubblica” 

ha intervistato il Prof. Claudio De 

Fiores, ordinario di diritto 

costituzionale presso l’Università 

“Luigi Vanvitelli” € 0,00 € 0,00 622,000 circa

98 2016 GIURISPRUDENZA 03/11/2016 03/11/2016

Informarsi e non schierarsi - 

Incontri di Unità per la Costituzione sul 

referendum costituzionale–

Incontro pubblico sui temi 

della riforma costituzionale NO PE05

L’Associazione Unità per

 la Costituzione ha organizzato il 

dibattito pubblico sui temi 

referendari.

E’ intervenuto il PROF. CLAUDIO DE 

FIORES, referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza. Alla 

manifestazione ha partecipato 

Radio Radicale

€ 0,00 € 0,00 200

99 2016 GIURISPRUDENZA 04/11/2016 04/11/2016

Quale Costituzione per 

un’Italia moderna e democratica Convegno sui temi della 

riforma costituzionale NO PE05

La CGIL, congiuntamente con il 

Sindacato pensionati CGIL e la CGIL 

della provincia dell’Aquila ha 

organizzato il convegno dibattito sui 

temi referendari.

E’ intervenuto il PROF. CLAUDIO DE 

FIORES, relatore per il Dipartimento 

di Giurisprudenza. Alla 

manifestazione ha partecipato la Rai 

e Radio Radicale

€ 0,00 € 0,00 150

http://www.site.it/

cgil-venerdi-a-sulmona-quale-costituzione-per-unitalia-moderna-e-

democratica/

http://www.site.it/cgil-venerdi-a-sulmona-quale-costituzione-per-unitalia-moderna-e-democratica/
http://www.site.it/cgil-venerdi-a-sulmona-quale-costituzione-per-unitalia-moderna-e-democratica/
http://www.site.it/cgil-venerdi-a-sulmona-quale-costituzione-per-unitalia-moderna-e-democratica/


100 2016 GIURISPRUDENZA 10/11/2016 10/11/2016

Il governo dei fenomeni migratori. 

Quale modello di integrazione?

Attraverso il dibattito, sviluppare tra i giovani 

la conoscenza dei problemi connessi ai flussi 

migratori, per favorire una cultura della 

tolleranza.

NO PE01

Il Dipartimento di Giurisprudenza, 

il Dottorato in Internazionalizzazione 

dei sistemi giuridici e diritti 

fondamentali – ELSA, The European 

Law Students’ Association hanno 

organizzato il convegno sui temi 

migratori. E’ intervenuto il PROF. 

LORENZO CHIEFFI, referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza. Alla 

manifestazione hanno  partecipato 

studenti e soggetti interessati € 0,00 € 0,00 150

http://www.elsasmcv.it/

il-governo-dei-fenomeni-migratori-quale-modello-di-integrazione/

101 2016 GIURISPRUDENZA 11/11/2016 11/11/2016

Verso il referendum: conoscere per decidere Incontro pubblico sui temi 

della riforma costituzionale NO PE01

La Diocesi di Aversa- 

La Consulta diocesana delle 

aggregazioni laicali ha organizzato il 

convegno pubblico sui temi della 

riforma costituzionale. E’ 

intervenuto il PROF. LORENZO 

CHIEFFI, referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza. La 

manifestazione ha visto la 

partecipazione di studenti e soggetti 

interessati. Sono intervenuti i 

quotidiani locali € 0,00 € 0,00 100

102 2016 GIURISPRUDENZA 12/11/2016 12/11/2016

“Regine”.Cultura, società, arte e alla 

spiritualità al femminile nel regno borbonico.  

Favorire la conoscenza della storia del 

territorio quale volano per lo sviluppo 

culturale, sociale e turistico. Riflettere 

sull'incidenza del ruolo delle donne nella 

storia del Regno di Napoli.

legati alla cultura, alla società, all’arte e alla 

spiritualità “al femminile” nel regno 

borbonico.  NO PE05

La FIDAPA e il Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

con il patrocinio della SUN, del 

Comune di Caserta e del Coasca, 

hanno organizzato il convegno 

pubblico sui temi legati alla cultura 

al femminile durante il regno 

borbonico. Sono intervenute la 

PROF. SSA MONACO e la PROF.SSA 

PIGNATA, referenti per il 

Dipartimento di Giurisprudenza. La 

manifestazione ha visto la 

partecipazione di studenti e soggetti 

interessati. € 0,00 € 0,00 80

103 2016 GIURISPRUDENZA 15/11/2016 15/11/2016

Verso il referendum 

costituzionale 2016 – Napoli  (Ponticelli)

Iniziativa finalizzata ad offrire alla popolazione 

un momento di riflessione sul Referendum 

Costituzionale del 4 dicembre 2016 NO PE11

Incontro pubblico, organizzato

 dall’Associazione culturale 

“Partecipazione” in collaborazione 

con la cooperativa sociale 

“Ambiente solidale”, il “Gruppo laico 

Seguimi” e l’associazione “Sei con 

noi”, tenutosi al centro Remida in 

Ponticelli – Napoli per offrire ai 

partecipanti un momento di 

riflessione sul Referendum 

Costituzionale del 4 Dicembre.

Ha relazionato il prof. L. Chieffi 

referente per il Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

€ 0,00 € 0,00 100

104 2016 GIURISPRUDENZA 16/11/2016 16/11/2016

Incontro pubblico Riforma della 

Costituzione: 

Le ragioni del No  - Santa Maria Capua V.

Iniziativa finalizzata ad offrire alla popolazione 

un momento di riflessione sul Referendum 

Costituzionale del 4 dicembre 2016 NO PE11

"Incontro pubblico, organizzato 

dalla Cooperativa onlus – 

EVA,tenutosi in presenza dei media 

Radio Radicale – Rai.Ha relazionato 

ilPROF. CLAUDIO DE FIORES 

referente per il Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

"

€ 0,00 € 0,00

Il pubblico generico è 

stato

 raggiunto attraverso i 

media.

http://www.elsasmcv.it/il-governo-dei-fenomeni-migratori-quale-modello-di-integrazione/
http://www.elsasmcv.it/il-governo-dei-fenomeni-migratori-quale-modello-di-integrazione/


105 2016 GIURISPRUDENZA 18/11/2016 18/11/2016

Referendum costituzionale 2016 - 

Santa Maria Capua Vetere

Iniziativa finalizzata ad offrire alla popolazione 

un momento di riflessione sul Referendum 

Costituzionale del 4 dicembre 2016 NO PE11

Incontro pubblico, organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza 

della Seconda Università degli Studi 

di Napoli e dall’Ordine degli Avvocati 

di Santa Maria C.V., tenutosi 

all’Aulario della facoltà di 

Giurisprudenza in Santa Maria C.V. 

per offrire ai partecipanti un 

momento di riflessione sul 

Referendum Costituzionale del 4 

Dicembre.

Ha relazionato il prof. L. Chieffi 

referente per il Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

€ 0,00 € 0,00

100 circa; presenza 

di testate giornalistiche 

locali

106 2016 GIURISPRUDENZA 18/11/2016 18/11/2016 La Costituzione fa scuola

Iniziativa di orientamento e 

interazione con le scuole superiori NO PE11

Incontro pubblico con le scuole 

superiori, 

organizzato dal Centro Europeo 

Formazione e aggiornamento, 

tenutosi a Santa Maria la Nova – 

Napoli, per offrire ai partecipanti un 

momento di riflessione, al fine di 

promuovere la conoscenza 

dell’origine, del significato profondo 

e dello spessore civico della Carta 

Costituzionale. Ha relazionato il 

Prof. Claudio De Fiores, referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza. € 0,00 € 0,00 200 circa

107 2016 GIURISPRUDENZA 21/11/2016 21/11/2016

Attività di illustrazione del referendum 

costituzionale sul progetto di riforma c.d. 

Renzi-Boschi

L’obiettivo dell’attività è stato quello di 

divulgare agli studenti, 

ai docenti dell’Istituto e alla platea presente i 

contenuti del progetto di riforma 

costituzionale su cui si sarebbe dovuto votare 

il successivo 4 dicembre 2016. All’incontro 

hanno partecipato, oltre ai Colleghi 

universitari, anche il Vice Presidente Emerito 

della Corte costituzionale, dott. Paolo 

Maddalena. NO PE11

L’incontro organizzato dal Liceo 

“Manzoni”

 di Caserta ha offerto ai partecipanti 

i contenuti della riforma oggetto di 

referendum costituzionale.  Hanno 

relazionato: Luca Di Majo, Luigi 

Ferraro, Paolo Maddalena e 

Massimo Rubechi, referenti per il 

Dipartimento di Giurisprudenza. € 0,00 € 0,00 300 circa

108 2016 GIURISPRUDENZA 25/11/2016 25/11/2016

Non siamo libere. Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne

L’obiettivo della manifestazione è stato 

impegnare tutto l’Ateneo e la cittadinanza in 

un’attività di riflessione, incoraggiando gli 

stessi ad essere parte attiva nella costruzione 

del senso civico e culturale della comunità 

nella quale vivono quotidianamente. NO PE01; PE10

La manifestazione, patrocinata dal 

Consiglio regionale della Campania, 

è STATA organizzata con l’Ufficio 

Beni Archeologici di S. Maria C, V. 

della Soprintendenza Archeologia 

della Campania,  in collaborazione 

con:  Comitato Pari opportunità 

dell'Ateneo, Cooperativa Eva, Amico 

Bio, Consorzio ARTE’M Net.  

L’iniziativa, a cura delle proff.sse L. 

Monaco e M. Pignata, si è svolta 

presso il Museo Antica Capua di 

Santa Maria Capua Vetere. € 0,00 € 0,00 250 circa

https://www.cooperativaeva.com/

news/archivio/2016/

http://caserta.zon.it/violenza-sulle-donne-luniversita-presentanon-

siamo-libere/

http://www.v-news.it/santa-maria-capua-vetere-violenza-sulle-

donne-venerdi-convegno-al-museo-antica-capua/

http://ildenaro.it/culture/232-culture/76276/non-siamo-libere-

lezioni-dall-antica-capua-contro-la-violenza-di-genere

109 2016 GIURISPRUDENZA 26/11/2016 20/12/2016

“La Cittadinanza europea, 

le sfide e le opportunità per valorizzare le 

varie identità. TRATTASI solo di economia?”

Partecipazione al Progetto di 

orientamento e interazione con le scuole 

superiori, il cui obiettivo è stato quello di 

illustrare le ragioni della crisi del processo di 

integrazione europea e i possibili sviluppi 

futuri della ‘costruzione europea’, anche alla 

luce delle celebrazioni del 60° anniversario dei 

Trattati di Roma NO PE02;PE10

Il gruppo di docenti di Diritto 

costituzionale e di Diritto Pubblico 

Comparato ha contribuito, 

attraverso l’attività di 

insegnamento, alla realizzazione del 

progetto organizzato dal Liceo 

Scientifico Statale “A. Diaz” di 

Caserta. Rreferente per il 

Dipartimento di 

Giurisprudenza:Prof. L.Ferraro. I 

Relatori: Prof. L.Chieffi; Prof. G. 

Coletta; Prof. L. Ferraro; Dott. A. J. 

Golia (dottore di ricerca); Dott.ssa 

I.Golia (dottoranda di ricerca); 

Prof.ssa M. P.Iadicicco; Dott.ssa F. 

Meola (dottore di ricerca).

€ 0,00 € 0,00

100 studenti; cittadibi di 

Caserta e provincia 

raggiunti con la 

pubblicazione di : "Quale 

Europa per i ragazzi del III 

millennio?", a cura degli 

studenti del Liceo Diaz, 

L'APERIA editore, 2017



110 2016 GIURISPRUDENZA 28/11/2016 28/11/2016

“Perché votare NO al 

Referendum costituzionale”,

Incontro pubblico sui temi 

della riforma costituzionale NO PE05

Il Comitato NO Referendum 

ha organizzato il dibattito pubblico 

sui temi referendari.

E’ intervenuto il PROF. SALVATORE 

D’ACUNTO, professore ordinario 

della Seconda Università di Napoli.

€ 0,00 € 0,00 70 circa

111 2016 GIURISPRUDENZA 03/12/2016 03/12/2016

Dibattito sulla riforma 

costituzionale a “La bussola”

Contribuire al dibattito nazionale sui temi 

della riforma costituzionale

NO

Partecipazioni 

dello staff 

docente 

a trasmissioni 

radiotelevisive a 

livello nazionale 

o internazionale

 Partecipazioni dello staff docente a 

trasmissioni radiotelevisive a livello 

nazionale o internazionale:  

intervento del prof. Claudio De 

Fiores alla trasmissione televisiva "La 

bussola"  diretta da Donato 

Benedicenti- RAINEWS, sui temi 

legati alla riforma costituzionale. € 0,00 € 0,00

trasmissione 

radiotelevisiva

 a livello nazionale

112 2016 GIURISPRUDENZA 06/12/2016

31/12/2016 

(continua nel 2017) Diritto e professioni I ciclo Progetto di alternanza Scuola-lavoro SI PE12

Attività in convenzione con: Liceo

 Classico P. Giannone Caserta; ITIS 

Lener Marcianise; con il 

coinvolgimento di docenti del 

Dipartimento (Monaco, Pignata, 

Catalano, Di Carluccio, Ciarcia, Tucci, 

Picaro, Tita, Vitucci, Saccucci, 

Ferraro, De Chiara, Santoro), notai, 

magistrati, avvocati forze dell’ordine 

ed altri professionisti in ambito 

giuridico. Responsabili del progetto 

le Proff.sse Monaco e Pignata. Il 

primo ciclo si è svolto in 7 incontri 

per un totale di 35 ore di laboratori € 0,00 € 0,00

160 studenti

partecipanti

113 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017 30/06/2017 “Laboratorio di Scrittura Giuridica”

Abituare studenti ed operatori del diritto 

all'uso di una scrittura giuridica chiara e 

lineare, tecnica ma che non risulti ostativa alla 

comprensione da parte del cittadino prova scritta PE13

Laboratorio organizzato dal 

Dipartimento in collaborazione con i 

Consigli dell'Ordine dei Notai e degli 

Avvocati di S. Maria C. V.; 

hanno contribuito all'attività 

avvocati, notai e docenti 

universitari. Comitato scientifico: 

Proff.ri E. Minervini, C. Venditti, G. 

Califano, F. Sbordone, R. Catalano; 

avv. F. Buco, Consigliere dell'Ordine 

degli Avvocati; notaio A. de Donato, 

Presidente dell'Ordine dei 

notai.L'attività didattica e 

organizzativa del laboratorio si è 

svolta in 6 mesi per complessive 50 

ore di lavoro

 800 euro

 800 euro  

stanziati dai 

Consigli 

dell'Ordine 

dei Notai e 

degli 

Avvocati di 

Santa Maria 

Capua 

Vetere ed 

utilizzati per 

due premi 

(di euro 500 

e 300) da 

versare al 

primo ed al 

secondo 

classificato 

alla prova 

finale del 

Laboratorio 

 50 circa. Articolo sul n. 4 

del 10 marzo 2017 del 

giornale Ateneapoli; 

pubblicazione sui siti web 

e sugli organi di 

informazione dell'Ordine 

dei Notai di Santa Maria 

Capua Vetere e 

dell'Ordine degli Avvocati 

di Santa Maria Capua 

Vetere

114 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017 31/03/2017

Componente della commissione di 

studio per la riforma della cooperazione 

giudiziaria e del mutuo riconoscimento

Riformare il sistema della cooperazione 

giudiziaria internazionale in materia penale 

(estradizioni, assistenza investigativa e 

probatoria, trasferimento detenuti); 

implementare fonti normative europee che 

contengono preziosi strumenti di 

cooperazione 

come le squadre investigative comuni e gli 

scambi informali di informazioni tra autorità 

giudiziarie e di polizia; migliorare e 

modernizzare gli strumenti del mutuo 

riconoscimento 

(mandato di arresto europeo, ordine europeo 

di indagine, decisione quadro sul 

trasferimento detenuti) NO PE07

La Commissione di studio è istituita 

presso l'Ufficio Legislativo del 

Ministero della Giustizia; 

componente del Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Stefano 

Manacorda € 0,00 € 0,00

Potenzialmente tutta la 

cittadinanza destinataria 

del provvedimento 

legislativo. Sono 

intervenuti i 

media nazionali.



115 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017 31/12/2017

Componente Comitato etico Campania 

sud (ASL Napoli 3) e del Comitato etico 

Campania Nord (A.O. Moscati di Avellino) 

per esprimere pareri tecnici sulle 

sperimentazioni e l’erogazione di cure 

compassionevoli

Partecipazione alla commissione di studio 

per esprimere pareri tecnici sulle 

sperimentazioni e l’erogazione di cure 

compassionevoli NO PE07

Le Aziende ospedaliere di Avellino

 (Moscati), Benevento (Rummo), 

Caserta (S. Anna e S. Sebastiano), 

Salerno (Rungi), con la 

collaborazione dell’ASL, hanno 

istituito una commissione di studio 

per esprimere pareri tecnici sulle 

sperimentazioni e l’erogazione di 

cure compassionevoli. Il docente per 

il Dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Lorenzo Chieffi. € 0,00 € 0,00

Tutti i pazienti coinvolti 

nei 

protocolli sperimentali 

delle Aziende ospedaliere 

interessate

116 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017

31/12/2017 

(continua)

Advisory board on settlement - Organisation 

for the economic development (OECD) - 

Working group on bribery 

 Il gruppo di lavoro è incaricato di seguire 

l'attuazione e l'applicazione della Convenzione 

OCSE contro la corruzione e la 

raccomandazione del 2009 sulla lotta alla 

corruzione internazionale nelle operazioni 

economiche internazionali e dei relativi 

strumenti operativi. NO PE07

 Il referente per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. 

S.Manacorda, Membro dell’advisory 

board on settlement - Organisation 

for the economic development 

(OECD) - Working group on bribery € 0,00 € 0,00 non quantificabile

117 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017 31/05/2017

Tavolo di lavoro n.04 “Mafie, corruzione e  

pubbliche amministrazioni” degli Stati 

Generali della lotta alla 

Criminalizzata Organizzata

La corruzione ha assunto una veste nuova nel 

suo rapportarsi alla Pubblica amministrazione 

ed è divenuta lo strumento principale 

impiegato dalle mafie nelle aree

di più recente insediamento. Per contrastare 

tale fenomeno è stato costituito un tavolo 

presieduto dal dott. Cantone al fine di 

suggerire modifiche alla  legislazione penale, 

ma non solo, utili a contrastare il fenomeno. NO PE07

Il Ministero della Giustizia ha 

istituito il Tavolo di Lavoro n.04 

“Mafie, corruzione e pubbliche 

amministrazioni” degli Stati Generali 

della lotta alla Criminalizzata 

Organizzata di cui è componente il 

prof. Stefano Manacorda, referente 

per il Dipartimento € 0,00 € 0,00 non quantificabile

https://giustizia.it/resources/

cms/documents/Raccolta_lavori_

tavoli_tematici-def.pdf

118 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017 31/12/2017 Cinema diritto società. Collana.

Raccontare il diritto e i 

mutamenti della società attraverso il cinema NO PE02

La collana (Com.Scient. proff.ri M.C. 

VITUCCI, C.DE FIORES, F. FLORES 

GIMENEZ) contiene, allo stato 

contribuiti dei proff.ri VITUCCI,  

SALVATI, D’ACUNTO, NUZZO, 

CIARCIA, D’ALTO,  PIGNATA, 

AMATUCCI, BARTOLONI, 

VALENTINO, CATALANO, VENDITTI, 

IADICICCO, LANZA, MINIERI, SACCHI, 

ARGENIO, BENE, SPANGHER, CORSO, 

DE FIORES, ESPOSITO, FACHECHI. € 9.900,00 € 0,00

Finora, tramite la 

distribuzione 

degli autori e della casa 

editrice, la presenza nella 

biblioteca del 

Dipartimento e i canali di 

vendita, si presume siano 

state raggiunte circa un 

migliaio di persone che 

hanno letto/guardato 

almeno uno dei titoli 

della collana. Tale 

numero è destinato a 

crescere 

esponenzialmente con le 

presentazioni pubbliche 

programmate per 

l’autunno

http://www.editorialescientifica.com/

shop/catalogo/collane-di-diritto/cinema-diritto-

societ%C3%A0.html

119 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017 31/12/2017 Università e Triathlon

Organizzazione e gestione 

del settore sportivo di triathlon e 

partecipazione ad eventi sportivi di rilevanza 

nazionale con diffusione dell’immagine del 

Cus Caserta. Organizzazione delle Universiadi 

2019. NO PE04

Il CUS Caserta – Centro Universitario 

Sportivo 

Caserta ha gestito l’organizzazione 

delle Universiadi 2019. Referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Massimo 

Rubino De Ritis, Dirigente del settore 

Triathlon del Cus Caserta – 

Responsabile per la diffusione delle 

discipline sportive multidisciplinari 

nelle università italiane. € 0,00 € 0,00

L’attività è documentata 

attraverso filmati e 

sitografia nei social 

network

www.cuscaserta.wordpress.com. 

Pagina Facebook: Cus Caserta; 

http://www.giurisprudenza.unina2.it/it/bacheca/attivita-extra-

accademiche

120 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017 31/03/2017

Componente della commissione di studio 

per la riforma del d.lgs. n. 231/2001 sulla 

responsabilità amministrativa da reato degli 

enti

Partecipazione alla commissione di studio 

per la riforma del d.lgs. n. 231/2001 sulla 

responsabilità amministrativa da reato degli 

enti NO PE07

Il Ministero della Giustizia ed il 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze hanno 

istituito una commissione di studio 

per la riforma del d.lgs. n. 231/2001 

sulla responsabilità amministrativa 

da reato degli enti. Il referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Stefano Manacorda. € 0,00 € 0,00

potenzialmente tutta la 

cittadinanza destinataria 

del provvedimento 

legislativo

https://giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta_lavori_tavoli_tematici-def.pdf
https://giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta_lavori_tavoli_tematici-def.pdf
https://giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta_lavori_tavoli_tematici-def.pdf
http://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo/collane-di-diritto/cinema-diritto-societ%C3%A0.html
http://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo/collane-di-diritto/cinema-diritto-societ%C3%A0.html
http://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo/collane-di-diritto/cinema-diritto-societ%C3%A0.html


121 2017 GIURISPRUDENZA 01/01/2017

31/12/2017 

(continua)

Portale di diritto commerciale 

del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università della Campania "Luigi 

Vanvitelli".

Sito web a carattere sia informativo che 

divulgativo. NO PE02

Sito web allestito e gestito dai 

docenti afferenti ai settori IUS/04 

(Diritto commerciale) e IUS/05 

(Diritto dell'economia) del 

Dipartimento. Sito a servizio degli 

studenti e a quanti siano interessati 

alla materia € 0,00 € 0,00 Numero di visite e dowload (diapositve del corso e materiale didattico) nell'anno: oltre 50,000 

www.diritto-commerciale.unicampania.it

122 2017 GIURISPRUDENZA 12/01/2017 30/11/2017 Attività di orientamento nelle scuole

Far conoscere l'offerta formativa del 

Dipartimento per orientare le scelte degli 

studenti NO PE13

Gli interventi si sono svolti a cura dei 

Proff. Monaco, Pignata, Ferraro, 

Chieffi, Iadicicco, Picaro, Patroni 

Griffi, Marzocco, Santoro, 

Manacorda, De Chiara, Catalano 

presso gli istituti Diaz di Caserta, 

Colletta e Mancini di Avellino, Da 

Vinci di Santa Maria Capua 

Vetere,Lener di Marcianise,Isiss 

Volta, Jommelli e Conti di Aversa, 

ITC Moscati di Sant'Antimo, Galileo 

Galilei e ITC De Franchis di 

Piedimonte Matese, Quercia di 

Marcianise, Garofano di Capua, Vico 

De Vivo di Acropoli € 0,00 € 0,00 1400 studenti circa

123 2017 GIURISPRUDENZA 2017-12-01 ancora in corso

Laboratorio di tecnica 

di scrittura giuridica

Abituare studenti ed operatori del diritto

all'uso di una scrittura giuridica chiara e 

lineare, 

tecnica ma che non risulti ostativa alla 

comprensione 

da parte del cittadino prova scritta PE13

Il laboratorio è alla seconda 

edizione ed è organizzato dal 

Dipartimento, dall'Ordine degli 

avvocati e dall'Ordine dei notai di 

Santa Maria Capua Vetere. E' aperto 

agli studenti, ma anche ad uditori. 

Gli iscritti che partecipino ad almeno 

3 dei 4 incontri previsti potranno 

sostenere la prova finale per 

aggiudicarsi i due premi in buoni libri 

riservati al primo ed al secondo 

classificato. 800,00€           800,00€       25

124 2017 GIURISPRUDENZA 12/01/2017 27/05/2017

“La Cittadinanza europea, 

le sfide e le opportunità per valorizzare le 

varie identità. TRATTASI solo di economia?”

L’obiettivo dell’attività è stato quello di 

illustrare le ragioni della crisi del processo di 

integrazione europea e i possibili sviluppi 

futuri della ‘costruzione europea’, anche alla 

luce delle celebrazioni del 60° anniversario dei 

Trattati di Roma. Al termine, gli studenti del 

Diaz hanno realizzato un libro (v. oltre) NO PE02 ; PE10 ; PE13

Prosecuzione Progetto - Concorso 

M.I.U.R. 

Cittadinanza e Costituzione dal 

titolo: “La Cittadinanza europea, le 

sfide e le opportunità per valorizzare 

le varie identità. TRATTASI solo di 

economia?” iniziato nel novembre 

2016. Il gruppo di docenti di Diritto 

costituzionale e di Diritto Pubblico 

Comparato del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli” ha 

contribuito, attraverso l’attività di 

insegnamento, alla realizzazione del 

progetto, organizzato dal Liceo 

Scientifico Statale “A. Diaz” di 

Caserta. Relatori: Prof. Lorenzo 

Chieffi; Prof. Gianpiero Coletta; Prof. 

Luigi Ferraro; Dott. Angelo Junior 

Golia (dottore di ricerca); Dott.ssa 

Iolanda Golia (dottoranda di 

ricerca); Prof.ssa Maria Pia Iadicicco; 

Dott.ssa Franca Meola (dottore di 

ricerca). € 0,00 € 0,00

100 allievi per sei 

incontri= 600 presenze. 

Il libro: “Quale Europa 

per i ragazzi del terzo 

millennio?”, a cura degli 

studenti del Liceo 

Scientifico Diaz, L’Aperia 

editore, 2017, è destinato 

ai cittadini di Caserta e 

provincia.

125 2017 GIURISPRUDENZA 25/01/2017 25/01/2017

“Volontaria giurisdizione. 

Incapaci legali. Beni dei coniugi. Beni 

ereditari”

L'incontro si propone di approfondire una

serie di ipotesi per le quali è utilizzabile la 

volontaria giurisdizione. NO PE13

L’Ordine degli avvocati di Santa 

Maria 

Capua Vetere e la Scuola Forense di 

Formazione Forense della 

Fondazione FEST hanno organizzato 

il convegno di studio “Volontaria 

giurisdizione. Incapaci legali. Beni dei 

coniugi. Beni ereditari”. Il referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è la Prof. Roberta 

Catalano che ha partecipato come 

relatorice al Convegno € 0,00 € 0,00 200

http://www.fondazionest.it/

wp-content/themes/Fest/locandine/2017/index.php

http://www.diritto-commerciale.unicampania.it/
http://www.diritto-commerciale.unicampania.it/
http://www.fondazionest.it/wp-content/themes/Fest/locandine/2017/index.php
http://www.fondazionest.it/wp-content/themes/Fest/locandine/2017/index.php


126 2017 GIURISPRUDENZA 27/01/2017 27/01/2017

Per il “Giorno della memoria”:

….il Signore dell’universo, l’eterno 

onnipotente taceva…”- Napoli

Incontro dedicato alla celebrazione del 

Giorno della memoria, istituito in Italia, con la 

legge n. 211 del 20 luglio 2000. NO PE10 ; PE13

Il Centro interuniversitario di Ricerca 

Boetica di Napoli, 

tra le  iniziative di orientamento e 

iterazione con le scuole superiori ha 

organizzato l’incontro per celebrare 

il Giorno della memoria. Il referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Lorenzo 

Chieffi. € 0,00 € 0,00 80

https://www.unina.it/

documents/11897/0/giorno+memor/74947efe-630d-418c-a6ec-

36b04c968dc4

127 2017 GIURISPRUDENZA 27/01/2017 27/01/2017

Il giorno della memoria. 

Medaglie ai familiari di vittime della shoah

Contribuire, in occasione della giornata della 

memoria, 

alla conoscenza della storia delle persecuzioni 

naziste contro gli ebrei in Campania NO PE11 ; PE13

Su disposizione del Presidente della 

Repubblica, 

il Prefetto di Caserta consegna tre 

medaglie d’onore alla memoria a tre 

cittadini della Provincia. Le vicende 

storiche sono rievocate dalle 

proff.sse Monaco e Pignata. 

Alla cerimonia hanno preso parte i 

familiari dei decorati, i sindaci dei 

comuni di residenza degli insigniti, 

membri dell’Associazione Nazionale 

Mutilati e Invalidi di guerra e 

dell’Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci

€ 0,00 € 0,00

100 partecipanti. 

Presenza inviato del 

Mattino e inviate testate 

locali

http://www.vivicasagiove.it/

notizie/giornata-della-memoria-medaglie-donore-alla-memorie-di-

tre-cittadini-della-nostra-provincia/

128 2017 GIURISPRUDENZA feb-17 feb-17 “L’Unione europea raccontata ai ragazzi”

Incontro con gli studenti della scuola media 

“G. Galli” di Montecarotto (AN) per 

approfondire le tematiche europee. NO PE10

Nell’ambito delle iniziative 

divulgative rivolte 

a bambini e giovani è stato 

organizzato un incontro volto ad 

approfondire i principali temi legati 

all’Unione Europea. Referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è la 

Prof.ssa Eugenia Bartoloni € 0,00 € 0,00 50 partecipani

129 2017 GIURISPRUDENZA 06/02/2017 17/06/2017 Diritto e professioni II ciclo Progetto di alternanza scuola/lavoro SI PE12

Attività in convenzione con: Liceo  

Classico P. Giannone Caserta;Liceo 

Classico Pizzi Capua; Liceo Jommelli 

Aversa; ITIS Lener Marcianise; con il 

coinvolgimento di docenti del 

Dipartimento (Monaco, Pignata, 

Catalano, Di Carluccio, Ciarcia, Tucci, 

Picaro, Tita, Vitucci, Saccucci, 

Ferraro, De Chiara, Santoro), notai, 

magistrati, avvocati ,forze 

dell’ordine ed altri professionisti in 

ambito giuridico. Responsabili le 

Proff.sse Monaco e Pignata. Il 

secondo ciclo si è svolto in 11 

incontri per un totale di 55 ore di 

laboratori € 0,00 € 0,00 250 studenti partecipanti

130 2017 GIURISPRUDENZA 17/02/2017 17/02/2017

“Cronaca di una passione” 

di Fabrizio Cattani, Avellino, Cinema 

Partenio.

Relazione del prof. Salvatore D’Acunto 

alla tavola rotonda sul film “Cronaca di una 

passione” di Fabrizio Cattani, Avellino, Cinema 

Partenio. NO PE10 ; PE13

L’Associazione “Zia Lidia social Club” 

ha organizzato 

la proiezione del film “Cronaca di 

una passione” di Fabrizio Cattani, 

tematicamente legato alla realtà 

problematiche della società italiana 

(l’indigenza e la criminalità, 

l’infanticidio). La relazione alla 

tavola rotonda sul film è del prof. 

Salvatore D’Acunto, referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza. € 0,00 € 0,00 70

https://www.unina.it/documents/11897/0/giorno+memor/74947efe-630d-418c-a6ec-36b04c968dc4
https://www.unina.it/documents/11897/0/giorno+memor/74947efe-630d-418c-a6ec-36b04c968dc4
https://www.unina.it/documents/11897/0/giorno+memor/74947efe-630d-418c-a6ec-36b04c968dc4
http://www.vivicasagiove.it/notizie/giornata-della-memoria-medaglie-donore-alla-memorie-di-tre-cittadini-della-nostra-provincia/
http://www.vivicasagiove.it/notizie/giornata-della-memoria-medaglie-donore-alla-memorie-di-tre-cittadini-della-nostra-provincia/
http://www.vivicasagiove.it/notizie/giornata-della-memoria-medaglie-donore-alla-memorie-di-tre-cittadini-della-nostra-provincia/


131 2017 GIURISPRUDENZA 03/03/2017 03/03/2017

Presentazione del libro: 

“La guerra dietro casa”

Incontro divulgativo con i ragazzi di 

terza media per la presentazione del libro: “La 

guerra dietro casa” NO PE10

L’Istituto comprensivo Piaget

 Majorana di Roma, con il patrocinio 

di  Roma Capitale e del  Ministero 

della pubblica istruzione hanno 

organizzato l’iniziativa, nel corso 

della quale si è presentato il libro: La 

guerra dietro casa. Lo sguardo del 

cinema sulla Jugoslavia in fiamme, 

raccontando ai ragazzi di tre classi di 

terza media (e ai loro docenti) la 

guerra in Jugoslavia. La referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è la Prof.ssa Maria 

Chiara Vitucci. € 0,00 € 0,00 100

https://www.icpiazzaminucciano.gov.it/

locandina/la-guerra-dietro-casa-lo-sguardo-del-cinema-sulla-

jugoslavia-fiamme

132 2017 GIURISPRUDENZA 09/03/2017 09/03/2017 Donna ti voglio cantare

In occasione della giornata dell’otto marzo, 

riflessioni con i giovani sulle tematiche della 

parità di genere,  tra musica e parole, NO

PE01 ; PE05 ;

PE10

La manifestazione, organizzata in 

collaborazione con il Comune di 

Caserta, e con il patrocinio 

dell’Ateneo si è tenuta nel Museo di 

Arte contemporanea di Caserta ed 

ha visto la partecipazione spontanea 

e gratuita di gruppi musicali giovanili 

della città. Referenti del progetto 

proff.sse Monaco e Pignata € 0,00 € 0,00 200

http://caserta.zon.it/universita-al-museo-di-arte-contemporanea-

donna-ti-voglio-cantare/

https://sunmagazine.unina2.it/index.php/primo-piano/in-

ateneo/250-donna-ti-voglio-cantare-l-universita-in-concerto-per-le-

donne

http://www.casertanews.it/2017/03/08/effe16-alla-

manifestazione-donna-ti-voglio-cantare-al-museo-arte-

contemporanea-caserta/

https://www.evensi.it/ti-voglio-cantare-luniversita-in-concerto-per-

le-donne/202337489

http://ilmanzoniano.altervista.org/l8-marzo-nel-segno-dellarte-

della-cultura-caserta/

133 2017 GIURISPRUDENZA 10/03/2017 10/03/2017

Articolo- intervista sull'offerta formativa 

del Dipartimento e sulla mobilità Erasmus 

pubblicata sul n. 4 del 10 marzo 2017 del 

giornale quindicinale Ateneapoli

Articolo- intervista volto ad illustrare la 

mobilità Erasmus e l'offerta formativa 

internazionale del Dipartimento 

Giurisprudenza NO PE02

L’articolo è stato pubblicato sul sito 

Www.ateneapoli.it . 

La PROF. ROBERTA CATALANO è 

delegata all'Internazionalizzazione 

ed alla mobilità Erasmus del 

Dipartimento di Giurisprudenza € 0,00 € 0,00 3000 www.ateneapoli.it 

134 2017 GIURISPRUDENZA 10/03/2017 10/03/2017

“Il diritto alla salute: prospettive 

filosofiche, etiche, giuridiche e socio-

antropologiche”- Napoli

La tavola rotonda, che vede la presenza 

di studiosi di grande rilievo, propone un 

approfondimento intorno al tema del diritto 

alla salute affrontandolo secondo prospettive 

filosofiche, bioetiche, giuridiche e socio-

antropologiche. NO PE13

L’evento è stato organizzato dal 

Dipartimento 

Scienze sociali Università di Napoli 

Federico II. Il Prof. Lorenzo Chieffi è 

il referente per il Dipartimento di 

Giurisprudenza € 0,00 € 0,00 50

http://www.scienzesociali.unina.it/home/

-/asset_publisher/urK2xzu7XDgv/content/13968359-il-diritto-alla-

salute-prospettive-filosofiche-etiche-giuridiche-e-socio-

antropologiche;jsessionid=501DCFC2A1E94E2B186C62621EAB6B3

C.unina_dip1?_101_INSTANCE_urK2xzu7XDgv_tabId=

135 2017 GIURISPRUDENZA 11/03/2017 11/03/2017

I diritti della donna nello statuto Leuciano. 

Uguaglianza nella città stato di San Leucio

Collaborare con il Comune di Caserta e con 

l’Associazione corteo storico della Real Colonia 

di San Leucio alla valorizzazione della storia 

del real sito NO PE05 ; PE09

L’attività del Dipartimento, svolta 

dalla prof.ssa Monaco, 

è stata volta alla diffusione della 

rilevanza del Codice delle leggi della 

Colonia serica borbonica, in 

particolare per le antesignane 

norme a tutela delle donne e dei 

bambini € 0,00 € 0,00 300

http://www.realinotizie.it/le-

donne-nello-statuto-leuciano-lavanguardia-del-regno-delle-due-

sicilie-in-un-convegno/

http://www.goldwebtv.it/verso-l-8-marzo-il-comune-di-caserta-in-

campo-con-alcuni-eventi-importanti.html

https://d.facebook.com/corteostoricosanleucio/?__tn__=C-R

136 2017 GIURISPRUDENZA 15/03/2017 15/03/2017 Laboratori di diritto

Attività di orientamento attraverso un 

approccio pratico e dialettico con gli studenti 

degli Istituti superiori NO PE10 - PE13

Laboratori di Cinema e Diritto;

Il diritto dello sport, delle 

comunicazioni e dei mass media; 

Diritto interculturale; Letteratura e 

Giustizia: officina di parole; Tecniche 

delle investigazioni private. 

Nell'ambito di GOSUN - 

Giurisprudenza 2017 € 0,00 € 0,00

800 studenti circa tra i 

vari laboratori

137 2017 GIURISPRUDENZA 23/03/2017 23/03/2017 Il Consiglio delle donne.

Collaborare con il Comune di Marcianise  

e con l’Osservatorio Regionale sul fenomeno 

della Violenza sulle donne per sensibilizzare 

sensibilizzare i giovani e  contrastare il 

fenomeno della discriminazione e violenza 

contro le donne. NO PE11 ; PE13

L’evento è stato organizzato dal

 Comune di Marcianise, con il 

patrocinio dell’Osservatorio 

Regionale sul fenomeno della 

Violenza sulle donne, volto alla 

sensibilizzazione sulle problematiche 

legate alla violenza sulle donne. La 

Relatrice per il  Dipartimento di 

Giurisprudenza è la Prof.ssa Pignata. € 0,00 € 0,00 80

https://www.icpiazzaminucciano.gov.it/locandina/la-guerra-dietro-casa-lo-sguardo-del-cinema-sulla-jugoslavia-fiamme
https://www.icpiazzaminucciano.gov.it/locandina/la-guerra-dietro-casa-lo-sguardo-del-cinema-sulla-jugoslavia-fiamme
https://www.icpiazzaminucciano.gov.it/locandina/la-guerra-dietro-casa-lo-sguardo-del-cinema-sulla-jugoslavia-fiamme
http://www.ateneapoli.it/


138 2017 GIURISPRUDENZA 30/03/2017 30/03/2017

«Rapporti bancari e successioni mortis 

causa» 

--Relazione su «I conti correnti cointestati»

Collaborare con la Camera Civile (degli 

Avvocati) 

di Milano per analizzare la sorte dei conti 

correnti bancari cointestati in ipotesi di morte 

di uno dei cointestatari. NO PE13

La Camera Civile (degli Avvocati) di 

Milano ha organizzato 

l’evento su «Rapporti bancari e 

successioni mortis causa» . La  

relazione «I conti correnti 

cointestati», per il  Dipartimento di 

Giurisprudenza, è del Prof. Enrico 

Minervini, nella quale si analizza la 

sorte dei conti correnti bancari 

cointestati in ipotesi di morte di uno 

dei cointestatari, distinguendo a 

seconda che i conti siano a firme 

congiunte ovvero a firme disgiunte; 

trattasi di problema di rilevante 

importanza non soltanto per i teorici 

ma anche per i pratici, quali gli 

avvocati, nonché per gli istituti di 

credito. € 0,00 € 0,00 200

139 2017 GIURISPRUDENZA mar-17 mar-17

“I sessant’anni dei Trattati istitutivi. 

Come è cambiata l’Europa?”

Incontro con gli studenti del liceo classico 

“Vittorio Emanuele II” di Jesi per approfondire 

le tematiche europee. NO PE10

Nell’ambito delle iniziative 

divulgative 

rivolte a bambini e giovani è stato 

organizzato un incontro volto ad 

approfondire i principali temi legati 

all’Unione Europea. Referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è la 

Prof.ssa Eugenia Bartoloni. € 0,00 € 0,00 70 partecipanti

140 2017 GIURISPRUDENZA apr-17 apr-17

“Cittadini, migranti, profughi. 

Concetti a confronto”

Incontro pubblico per approfondire 

le tematiche europee. NO PE06

Incontro organizzato dalla sezione 

regionale Marche dell’UFTDU 

(Unione forense per la tutela dei 

diritti umani) con il patrocinio del 

Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università di Macerata e del 

Dipartimento di Management 

dell’Università Politecnica delle 

Marche, volto ad approfondire i 

principali temi legati all’Unione 

Europea. Referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è la 

Prof.ssa Eugenia Bartoloni, 

coordinatrice regionale UFTDU - 

Membro del comitato di 

coordinamento scientifico ed 

organizzativo del Convegno. € 0,00 € 0,00 50 partecipanti circa

141 2017 GIURISPRUDENZA 11/04/2017 26/04/2017

“Destra e sinistra – Sinistra e destra. 

Le ragioni scientifiche del discrimine”

Il ciclo di incontri si propone di ragionare sul 

senso 

della distinzione tra 'Destra e Sinistra' in epoca 

contemporanea, affrontando in ciascun 

seminario, di volta in volta, una prospettiva 

determinata NO PE05

Il Dipartimento di Giurisprudenza e il 

Dipartimento di 

Lettere e Beni Culturali hanno 

organizzato gli incontri seminariali di 

studio per la chiarificazione del tema 

ad uso degli studenti e dei cittadini. 

Il comitato scientifico per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è 

composto dai Proff.: Guido 

Clemente di San Luca; Claudio De 

Fiores, Ulderico Pomarici, Daniela 

Bifulco, Maria Pia Iadicicco. € 0,00 € 0,00 300

142 2017 GIURISPRUDENZA 11/04/2017 29/05/2017

Ciclo di seminari per docenti sul tema della 

legalità

Affrontare con i docenti delle scuole superiori 

il tema del bullismo e del disagio giovanile 

nelle scuole, del bullismo in relazione ai 

pericoli del web nonché della corruzione con 

particolare riferimento alle esigenze di 

prevenzione e trasparenza 

sul tema della legalità NO PE03

L'iniziativa, alla quale hanno 

partecipato Docenti, Magistrati, 

Avvocati, Psicologi, è stata 

organizzata nell'ambito di un PON 

dall’Istituto comprensivo ‘don 

Diana’ Casal di Principe, con la 

collaborazione dell’Agrorinasce e del 

Dipartimento di Giurisprudenza, con 

il patrocinio della Regione Campania 

-  Dipartimento per la 

programmazione . Direzione 

generale per gli affari internazionali 

– Unesco.Referenti per il 

dipartimento di Giurisprudenza: 

Prof.sse  T. Bene, M. Pignata , 

E.Tucci. € 0,00 € 0,00 300 persone



143 2017 GIURISPRUDENZA 19/04/2017 19/04/2017

“60 anni d’Europa. 

Grandi speranze e grandi delusioni. Quali le 

prospettive?”

Una riflessione e un bilancio a ridosso 

del 60° anniversario della firma dei Trattati 

istitutivi delle allora Comunità europee, a 

Roma il 25 marzo 1957 NO PE10 ; PE13

Incontro/dibattito realizzato 

presso il Circolo Nazionale di 

Caserta, promosso dal Centro studi 

Francesco Daniele, con laa 

partecipazione dei proff.ri Claudio 

De Fiores, Paolo De Marco, Felicio 

Corvese, Lucia Monaco e dell’avv. 

Carlo De Michele € 0,00 € 0,00 70 circa

144 2017 GIURISPRUDENZA 22/04/2017 22/04/2017

“Risorse ambientali e 

legalità nel territorio”

Diffondere la conoscenza degli stretti nessi 

esistenti tra rispetto delle normative e tutela 

dell'ambiente NO PE13

Evento formativo organizzato dal 

Consiglio 

Ordine avvocati S.M.C.V. Il referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. VINCENZO 

DE FALCO € 0,00 € 0,00 100 partecipanti  circa

145 2017 GIURISPRUDENZA 27/04/2017 27/04/2017 “Antonio Gramsci, ottanta anni dopo”

In occasione degli 80 anni dalla 

morte di Antonio Gramsci, Sinistra Italiana ha 

organizzato un convegno nazionale sul 

pensiero gramsciano. NO PE13

La Sinistra italiana ed il Centro 

riforma dello Stato 

hanno organizzato il convegno per la 

chiarificazione del tema ad uso degli 

studenti e dei cittadini. Il referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Claudio De 

Fiores € 0,00 € 0,00

150 circa. Il pubblico 

generico è 

stato raggiunto 

attraverso i media, con la 

partecipazione di Radio 

radicale e della Rai.

146 2017 GIURISPRUDENZA 28/04/2017 28/04/2017

“Alla ricerca dell’efficienza: 

misurazione e valutazione della performance 

nella P.A.”

Incentivare la diffusione di forme di 

valutazione e autovalutazione ai fini del 

miglioramento dei servizi offerti ai cittadini NO PE01

Tavola Rotonda aperta a studenti e 

cittadini, curata dai prof.: Valeria 

Nuzzo, Salvatore D’Acunto, 

Ambrogio De Siano, Alberto De 

Chiara. € 0,00 € 0,00 80

147 2017 GIURISPRUDENZA 28/04/2017 28/04/2017

“Il Testamento biologico. 

Le possibilità della legge. La libertà della 

persona umana. Riflessioni di Biodiritto, 

bioetica e bioscienza” Riflettere su delicate tematiche di bioetica 

connesse al problema del testamento 

biologico. NO PE13

Incontro organizzato 

dall'Associazione Luca Coscioni per 

la libertà di ricerca scientifica, 

dall’ Associazione Nazionale 

Magistrati, dalla Scuola Bruniana - 

Fondazione Forense di Nola per la 

chiarificazione del tema ad uso degli 

studenti e dei cittadini. Il Referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Lorenzo 

Chieffi. € 0,00 € 0,00

200 persone 

partecipanti.Il dibattito è 

stato anche trasmesso da 

Radio Radicale. 

https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/eventi/dibattito-

testamento-biologico-minawelby/;

http://www.radioradicale.it/

scheda/507207/il-testamento-biologico-le-possibilita-della-legge-la-

liberta-della-persona-umana

148 2017 GIURISPRUDENZA 04/05/2017 04/05/2017

Disciplina sanzionatoria in 

materia di reati contro il patrimonio 

culturale

L’audizione ha lo scopo di intervenire 

con una riforma legislativa volta a contrastare 

con maggiore efficacia i fatti criminosi rivolti 

contro i beni, di proprietà sia pubblica che 

privata, che rivestono interesse storico-

artistico, archeologico, architettonico e 

paesaggistico e che rappresentano la 

testimonianza della cultura e della storia della 

Nazione. NO PE06

La Camera dei Deputati e la 

Commissione Giustizia Audizione 

hanno organizzato l’audizione 

nell'ambito dell'indagine conoscitiva 

sull’esame del disegno di legge 

recante Delega al Governo per la 

riforma della disciplina sanzionatoria 

in materia di reati contro il 

patrimonio culturale. Il Referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Stefano 

Manacorda. € 0,00 € 0,00

Il pubblico generico è 

stato 

raggiunto attraverso 

partecipazione dei media 

nazionali.

Camera dei Deputati -

 Commissione Giustizia

149 2017 GIURISPRUDENZA 05/05/2017 31/12/2017 Università in carcere

Creazione di un Polo Universitario

 penitenziario NO PE06

L’iniziativa prevede l’impegno 

dell’Università della Campania,e in 

particolare del Dipartimento di 

Giurisprudenza, 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 (si allega Statuto), che 

è anche organo di rappresentanza 

della CRUI. € 0,00 € 0,00

http://www.radioradicale.it/scheda/507207/il-testamento-biologico-le-possibilita-della-legge-la-liberta-della-persona-umana
http://www.radioradicale.it/scheda/507207/il-testamento-biologico-le-possibilita-della-legge-la-liberta-della-persona-umana
http://www.radioradicale.it/scheda/507207/il-testamento-biologico-le-possibilita-della-legge-la-liberta-della-persona-umana
http://www.radioradicale.it/scheda/507207/il-testamento-biologico-le-possibilita-della-legge-la-liberta-della-persona-umana
http://www.radioradicale.it/scheda/507207/il-testamento-biologico-le-possibilita-della-legge-la-liberta-della-persona-umana


150 2017 GIURISPRUDENZA 08/05/2017 08/05/2017

Presentazione del volume 

“Economia della pace” di Raul Caruso

Presentazione del libro “ L’economia

 della pace”, che vanta padri illustri quali John 

Maynard Keynes, Kenneth Arrow e Lawrence 

Klein, studia le cause e le conseguenze 

economiche delle guerre e di altre forme di 

violenza, e analizza la crescita e lo sviluppo di 

istituzioni volte alla risoluzione di scenari di 

conflittualità distruttiva. NO PE13

Il Comitato POSSIBILE Anna Lindh - 

Avellino ha organizzato la 

presentazione del volume  

“Economia della pace” di Raul 

Caruso.Con l’autore è intervenuto  il 

Prof. D’Acunto (docente di 

economia politica presso Università 

degli Studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli") . € 0,00 € 0,00

40 circa. Il pubblico 

generico 

è stato raggiunto 

attraverso la presenza dei  

media locali.

151 2017 GIURISPRUDENZA 10/05/2017 10/05/2017

La libertà religiosa negli spazi 

del vivere: tre libri a confronto

Manifestazione pubblica per affrontare 

e risolvere anche in prospettiva professionale 

questioni come le forme organizzative 

religiose, il patrimonio degli enti ecclesiastici, 

le osservanze religiose, i dati sensibili, le 

disposizioni anticipate di trattamento, la 

tutela “positiva” della libertà religiosa, la 

trascrizione dei matrimoni religiosi, la 

delibazione delle sentenze ecclesiastiche, le 

unioni civili, la libertà religiosa nella famiglia e 

la kafalah. NO PE01

L’Università degli Studi della

 Campania – Luigi Vanvitelli, 

Dipartimento di Giurisprudenza ha 

organizzato la manifestazione 

pubblica affrontando i temi legati 

alla libertà religiosa. Il referente per 

il Dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Antonio Fuccillo. € 0,00 € 0,00

Manifestazione aperta

 anche ad un pubblico 

non specialistico e alla 

cittadinanza

http://www.antoniofuccillo.it/

?p=1402

152 2017 GIURISPRUDENZA 16/05/2017 16/05/2017

Presentazione del volume 

“Fotogrammi dal dominio della lotta” di S. 

D’Acunto e V. Nuzzo

Raccontare il diritto e i mutamenti della 

società attraverso il cinema NO PE13

La Edizioni Arturo Bascetta 

ha organizzato la presentazione del 

volume “Fotogrammi dal dominio 

della lotta” di S. D’Acunto e V. Nuzzo € 0,00 € 0,00 60 circa

153 2017 GIURISPRUDENZA 18/05/2017 25/05/2017 Curatori fallimentari

Seminario di approfondimento 

per  Curatori fallimentari NO PE13

Organizzazione: Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

contabili di Caserta, Ordine degli 

Avvocati del Foro di S. Maria C.V., 

Università della campania - 

Dipartimento di Giurisprudenza 

(Prof. Mario Campobasso, Prof. 

Mariano Menna), con il patrocinio 

della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di S. Maria C.V.  € 0,00 € 0,00 100 circa

154 2017 GIURISPRUDENZA 18/05/2017 25/05/2017

Seminario di approfondimento 

per Curatori fallimentari

L'obiettivo dell'attività è stato di approfondire 

il tema della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di 

società alla luce della legge delega di riforma 

delle procedure concorsuali, c.d. "riforma 

Rordorf". NO PE13

L’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli 

Esperti contabili di Caserta, l’Ordine 

degli Avvocati del Foro di S. Maria 

C.V., la Seconda Università degli 

Studi di Napoli – Dipartimento di 

Giurisprudenza con il patrocinio 

della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di S. Maria C.V. 

hanno organizzato il seminario di 

approfondimento per Curatori 

Fallimentari. Hanno relazionato per 

il Dipartimento di Giurisprudenza il 

Prof. Mario Campobasso, ordinario 

di Diritto Commerciale Dipartimento 

di Giurisprudenza Università Luigi 

Vanvitelli ed il Prof. Mariano Menna 

ordinario di Diritto Processuale 

Penale Dipartimento di 

Giurisprudenza Università Luigi 

Vanvitelli. € 0,00 € 0,00 100 circa

155 2017 GIURISPRUDENZA 31/05/2017 31/05/2017

“La tutela dell'immagine ai 

tempi del web: dalla diffamazione on-line al 

diritto all'oblio” Contribuire al dibattito nazionale sul tema NO PE13

L’Associazione Donne Giuriste Italia, 

con il patrocinio della Federation 

Internationale des Femmes des 

Carrieres Juridiques, ha organizzato 

il dibattito che affronta i temi legati 

alla tutela dell’immagine ai tempi 

del web. La referente  per il 

dipartimento di Giurisprudenza è la 

Prof. Roberta Catalano 

(partecipazione come relatore). € 0,00 € 0,00 150 persone

http://www.giurisprudenza.unina2.it

it/bacheca/eventi/3483-la-tutela-dell-immagine-ai-tempi-del-web-

dalla-diffamazione-on-line-al-diritto-all-oblio

http://www.antoniofuccillo.it/?p=1402
http://www.antoniofuccillo.it/?p=1402
http://www.antoniofuccillo.it/?p=1402


156 2017 GIURISPRUDENZA 31/05/17 31/05/17

La tutela dell'immagine 

ai tempi del web: 

dalla diffamazione on-line 

al diritto all'oblio

Favorire e consolidare i rapporti con la 

classe forense napoletana attraverso il 

confronto su temi giuridici attuali e di 

interesse comune NO PE13

Intervento della prof. Roberta 

Catalano 

in rappresentanza del Dipartimento 

alla Tavola Rotonda su “La tutela 

dell'immagine ai tempi del web: 

dalla diffamazione on-line al diritto 

all'oblio”, svoltasi presso il PAN 

(Palazzo delle Arti) di Napoli ed 

organizzata dall'Associazione Donne 

Giuriste Italia aderente alla 

Federation Internationale des 

Femmes des Carrieres Juridiques € 0,00 € 0,00 100

157 2017 GIURISPRUDENZA 31/05/2017 31/05/2017

Celebrazione del 60° anniversario 

dei Trattati di Roma- Premiazione degli 

studenti vincitori delle scuole medie 

superiori della provincia di Caserta

Iniziativa di orientamento e 

iterazione con le scuole superiori per celebrare 

i sessanta anni dal Trattato di Roma. NO PE10

Il Dipartimento di Giurisprudenza 

(Università degli studi della 

Campania) con il patrocinio del 

Comune di Santa Maria Capua 

Vetere e la collaborazione di 

CasaHirta -Caserta, ha organizzato la 

premiazione degli studenti vincitori 

delle scuole medie superiori della 

provincia di Caserta. Il referente  per 

il dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof .L. Chieffi. € 0,00 € 0,00

300 circa. Il pubblico 

generico 

è stato raggiunto 

attraverso la presenza dei  

media locali.

158 2017 GIURISPRUDENZA giu-17 ancora on line 

Europa e migranti, le venti soluzioni indicate 

dai 

professori a Ventotene Una sfida globale, 

che 

ha bisogno di risposte «olistiche» e della 

cooperazione

 di tutti gli Stati. Il documento in venti punti 

dei docenti 

della Summer School di Ventotene

Pubblicazione su CorSera del 

Documento finale della Summer 

school di Ventotene NO PE02

Documento finale della Summer 

school di Ventotene 2017 su Europa 

emigranti. Organizzatore per il 

Dipartimento prof. Patroni Griffi; 

Dipartimento delle Politiche 

europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  Comune di 

Ventotene Centro di studi 

internazionali e europei di Parma 

Associazione onlus “Per l’Europa di 

Ventotene" € 0,00 € 0,00

30 mila visualizzazioni 

stimate sul sito del 

Corriere.it

https://www.corriere.it/

scuola/universita/

17_giugno_16/europa-

migranti-sono-giovani-

indicare-strada-1a201824-

52a3-11e7-a6f1-62717796370c

.shtml 

159 2017 GIURISPRUDENZA 05/06/2017 07/06/2017

“Convivere. La parola 

della scienza, le ragioni dell’etica, le regole 

del diritto”.

Iillustrare i temi legati all'etica, alla bioetica, 

alla scienza, al diritto, con diverse  

grammatiche e semantiche peculiari ai vari 

ambiti disciplinari, sono costitutive del «vivere-

con», del convivere. Esse chiamano in causa 

individui e collettività, filosofia e storia, 

rappresentazioni dell'«identità dell'umano». NO PE13

L'iniziativa è promossa e organizzata 

dal 

Seminario permanente Etica 

Bioetica Cittadinanza, attivo presso 

il Dipartimento di Scienze sociali 

dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II e coordinato da Emilia 

D'Antuono, in collaborazione con il 

Centro Interuniversitario di Ricerca 

Bioetica (CIRB), il Master in Direzione 

delle Strutture Sanitarie, Sociali e 

Socio-Assistenziali territoriali 

dell'Università Federico II e il Master 

in Management e Coordinamento 

dei Servizi Sanitari e Sociosanitari 

dell'Università Federico II. Il 

referente  per il dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof .L. Chieffi. € 0,00 € 0,00 200 circa. 

160 2017 GIURISPRUDENZA 06/06/2017 06/06/2017 Burattini e figure di Ernesto Rossi

Diffondere la consocenza della 

vita di Ernesto Rossi come maestro 

burattinaio oltre che padre della 

resistenza e dell'Europa NO PE10

Burattini e figure di Ernesto Rossi, 

Introduzione alla rappresentazione 

dei Maestri burattinai Mauro e 

Giulia Sarzi. Referente A. Patroni 

Griffi, con Fondazione Salvemini e 

Rossi e Fondazione Sarzi, nonchè A. 

Braga e P. Storari, Associazione 

onlus “Per l’Europa di Ventotene". € 0,00 € 0,00

100 persone presenti 

1000 per articoli dedicati

all'incontro

https://www.corriere.it/scuola/universita/17_giugno_16/europa-migranti-sono-giovani-indicare-strada-1a201824-52a3-11e7-a6f1-62717796370c.shtml
https://www.corriere.it/scuola/universita/17_giugno_16/europa-migranti-sono-giovani-indicare-strada-1a201824-52a3-11e7-a6f1-62717796370c.shtml
https://www.corriere.it/scuola/universita/17_giugno_16/europa-migranti-sono-giovani-indicare-strada-1a201824-52a3-11e7-a6f1-62717796370c.shtml
https://www.corriere.it/scuola/universita/17_giugno_16/europa-migranti-sono-giovani-indicare-strada-1a201824-52a3-11e7-a6f1-62717796370c.shtml
https://www.corriere.it/scuola/universita/17_giugno_16/europa-migranti-sono-giovani-indicare-strada-1a201824-52a3-11e7-a6f1-62717796370c.shtml
https://www.corriere.it/scuola/universita/17_giugno_16/europa-migranti-sono-giovani-indicare-strada-1a201824-52a3-11e7-a6f1-62717796370c.shtml
https://www.corriere.it/scuola/universita/17_giugno_16/europa-migranti-sono-giovani-indicare-strada-1a201824-52a3-11e7-a6f1-62717796370c.shtml


161 2017 GIURISPRUDENZA 08/06/2017 08/06/2017 «Le ODR in Italia: il quadro normativo »

La relazione ricostruisce la disciplina 

delle online dispute resolution (ODR) in Italia; 

le ODR rappresentano un inevitabile portato 

del tumultuoso sviluppo del commercio 

elettronico, ed influiscono profondamente 

sulle relazioni commerciali tra imprenditori e 

consumatori. NO PE13

Incontro organizzato nell’ambito 

della «Global Pound Conference 

Series 2016-2017» dall’I.T.T.I.G., 

Istituto di Teoria e Tecniche 

dell’Informazione Giuridica, Istituto 

del C.N.R., Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. Il referente  per il 

dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Enrico Minervini – relatore. € 0,00 € 0,00 150 persone

162 2017 GIURISPRUDENZA 15/06/2017 15/06/2017

Relazione del prof. Salvatore D’Acunto 

alla tavola rotonda sul film “Piigs”, di 

Federico Greco, Mirko Melchiorre e Adriano 

Cutraro.

Tavola rotonda per la presentazione del film 

“Piigs”, 

di Federico Greco, Mirko Melchiorre e Adriano 

Cutraro, Un viaggio affascinante e 

rivoluzionario nel cuore della tragica crisi 

economica europea. NO PE13

Incontro organizzato dal Gruppo 

cittadinanza attiva 

meet-up 5 stelle per Caserta. Il 

referente  per il dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Salvatore 

D’Acunto – relatore. € 0,00 € 0,00 60 circa

http://www.casertafocus.net/home/

index.php?option=com_content&view=article&id=14759%3Acaser

ta-al-duel-village-piigs-il-film-contro-l-austerity-guarda-il-trailer-

seguira-un-dibattito-con-esperti-di-politica-

economica&catid=8%3Anotizie&Itemid=130  

163 2017 GIURISPRUDENZA 22/06/2017 22/06/2017 Accusatio e Inquisitio. 

Analizzare e discutere sulla valenza 

dei sistemi processuali penali dall’esperienza 

romanistica ai sistemi attuali NO PE13

Partecipazioni attive a incontro 

pubblico 

organizzato dalla Presidenza del 

Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere e dall’Associazione Nazionale 

Magistrati, in collaborazione con il 

Mibact-polo museale Santa Maria 

Capua Vetere, all’interno 

dell’Anfiteatro di Santa Maria Capua 

Vetere € 0,00 € 0,00 250

 https://www.youtube.com/

watch?v=uWoVoyRk9xc

164 2017 GIURISPRUDENZA 28/06/2017 28/06/2017

 “Sviluppo Irpinia. Il progetto che possiamo 

nella politica di coesione 2014-2020”

Realizzare un workshop che metta a 

confronto amministrazioni, sindacati e docenti 

sulle linee di un possibile sviluppo dell'Irpinia NO PE13

La CGIL e la UIL hanno organizzato il 

Convegno “Sviluppo Irpinia. Il 

progetto che possiamo nella politica 

di coesione 2014-2020”. Il referente  

per il dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Salvatore 

D’Acunto che è intervenuto come 

relatore. € 0,00 € 0,00 120

http://www.ottopagine.it/

av/economia/4495/sviluppo-irpinia-cgil-e-uil-in-campo.shtml 

http://irpiniaoggi.it/attualita-in-irpinia/attualita-attualita-in-

irpinia/sviluppo-irpiniaq-cgil-e-uil-promuovono-workshop-al-

borbonico/ 

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2015/02/17/sviluppo-irpinia-

fierrocna-se-non-interveniamo-tra-20-anni-provincia-di-vecchi/

165 2017 GIURISPRUDENZA 28/06/2017 28/06/2017 Cause ed effetti economici delle migrazioni

Analizzare un fenomeno, quello 

dell'immigrazione, che ha un impatto sociale 

molto alto in Terra di Lavoro.

NO PE06

Partecipazione a trasmissione 

radiofonica.Intervista rilasciata dal 

prof. Salvatore D’Acunto a “Radio 

Punto Nuovo” (emittente a 

diffusione regionale) su cause ed 

effetti economici delle migrazioni € 0,00 € 0,00

15.000 ascoltatori circa. 

Alcuni stralci 

dell’intervista sono 

andati in onda anche nei 

notiziari regionali del 

24/06/2017 e del 

20/09/2017, nelle 

edizioni delle 11 e delle 

14.

166 2017 Giurisprudenza 29/06/2017 29/06/2017  Mobbing e patologie psicocorrelate

L'iniziativa interdisciplinare è finalizzata a 

proporre una critica riflessione sul tema dei 

rischi psicosociali negli ambienti di lavoro al 

fine di valorizzare gli strumenti di prevenzione 

disponibili nell'attuale assetto normativo NO PE13

Partecipazione attiva della prof.ssa 

Di Carluccio all'Incontro organizzato 

dal Movimento forense di Santa 

Maria Capua Vetere € 0,00 € 0,00 100

167 2017 GIURISPRUDENZA 01/07/2017 31/12/2017

Componente della commissione di 

studio per la tutela dei beni culturali

Partecipazione alla commissione di 

studio per la tutela dei beni culturali NO PE07

Il Ministero della Giustizia ed il  

Gabinetto del Ministro 

hanno istituito una commissione di 

studio per la tutela dei beni culturali. 

Il referente per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Stefano 

Manacorda. € 0,00 € 0,00

Sono intervenuti i 

media nazionali.

168 2017 GIURISPRUDENZA 02/07/2017 02/07/2017 Crisi economica europea

Far conoscere ai radioascoltatori cause e 

conseguenze della crisi economica in Europa NO PE13

CBN Radio – Maceio – Alagoas 

(Brasile) 

ha intervistato per il Dipartimento di 

Giurisprudenza il Prof. Schettino € 0,00 € 0,00 20.000

169 2017 GIURISPRUDENZA 04/07/2017 04/07/2017 Crisi economica europea

Far conoscere agli spettatori cause e 

conseguenze della crisi economica in Europa NO PE13

TV Assembleia AL – Maceio (Alagoas, 

Brasile)

Frente a Frente ha intervistato per il 

Dipartimento di Giurisprudenza il 

Prof. Schettino € 0,00 € 0,00 200

https://www.youtube.com/

watch?v=ZaPyTss3vLc&t=2116s

http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=14759%3Acaserta-al-duel-village-piigs-il-film-contro-l-austerity-guarda-il-trailer-seguira-un-dibattito-con-esperti-di-politica-economica&catid=8%3Anotizie&Itemid=130
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=14759%3Acaserta-al-duel-village-piigs-il-film-contro-l-austerity-guarda-il-trailer-seguira-un-dibattito-con-esperti-di-politica-economica&catid=8%3Anotizie&Itemid=130
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=14759%3Acaserta-al-duel-village-piigs-il-film-contro-l-austerity-guarda-il-trailer-seguira-un-dibattito-con-esperti-di-politica-economica&catid=8%3Anotizie&Itemid=130
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=14759%3Acaserta-al-duel-village-piigs-il-film-contro-l-austerity-guarda-il-trailer-seguira-un-dibattito-con-esperti-di-politica-economica&catid=8%3Anotizie&Itemid=130
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=14759%3Acaserta-al-duel-village-piigs-il-film-contro-l-austerity-guarda-il-trailer-seguira-un-dibattito-con-esperti-di-politica-economica&catid=8%3Anotizie&Itemid=130
https://www.youtube.com/watch?v=ZaPyTss3vLc&t=2116s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaPyTss3vLc&t=2116s


170 2017 GIURISPRUDENZA 08/07/2017 ancora on line 

L’Europa sanzioni gli Stati che si sottraggono 

all’obbligo di relocation. L’Italia deve riuscire

 a far cambiare la regola di Dublino sul primo 

ingresso

Veicolare conoscenze . 

Intervista al Prof. Patroni Griffi 

sulla crisi migratoria ruolo dell'Europa 

e possibili soluzioni NO PE02

L’Europa sanzioni gli Stati che si 

sottraggono all’obbligo di 

relocation. Per il costituzionalista 

Andrea Patroni Griffi l’Italia deve 

riuscire a far cambiare la regola di 

Dublino sul primo ingresso, 

Intervista rilasciata al settimanale 

Neifatti, 8 luglio 2017. € 0,00 € 0,00

15 mila visualizzazioni 

stimate

http://www.neifatti.it/

2017/07/08/leuropa-

sanzioni-gli-stati-che-si-

sottraggono-allobbligo-di-

relocation/

171 2017 GIURISPRUDENZA 11/07/2017 12/07/2017 “Il musei parrocchiali in Campania”

Incontro organizzato nell’ambito delle 

iniziative per la "Promozione e Valorizzazione 

dei Musei e delle Biblioteche" NO PE13

Il Museo Diocesano di Nusco (AV)

 con la collaborazione del 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università della Campania , con 

il patrocinio della Regione 

Campania, Diocesi di Sant'Angelo 

dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia 

ha organizzato la manifestazione 

aperta anche alla cittadinanza e agli 

operatori dei musei 

ecclesiastici.Referente per il 

Dipartimento di 

Giurisprudenza:Prof. R. Santoro 

 Iniziativa 

finanziata dalla 

Regione 

Campania 

(D.D. n. 

173/2016) 

Direzione 

Generale 12 - 

U.O.D. 

"Promozione e 

Valorizzazione 

dei Musei e 

delle 

Biblioteche" € 0,00 100 circa www.museodiocesisantangelo.it

172 2017 GIURISPRUDENZA 11/07/2017 11/07/2017 “Il musei parrocchiali in Campania”

L’obiettivo del convegno, 

avente ad oggetto i musei parrocchiali, è la 

collaborazione tra Parrocchie e Diocesi per la 

conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio culturale. NO PE13

Il convegno è stato realizzato con il 

finanziamento dalla Regione 

Campania-Direzione Generale 12-

U.O.D. “Promozione e Valorizzazione 

dei Musei e delle Biblioteche” e in 

collaborazione con l’ICOM Italia, 

l’Associazione dei Musei Ecclesiastici 

Italiani, il Centro Studi sulla Civiltà 

Artistica dell’Italia Meridionale 

“Giovanni Previtali”, il Polo Museale 

della Campania, la Soprintendenza 

ABAP di Salerno e Avellino, 

l’Università degli Studi di Salerno, 

l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, l’Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, l’Università 

degli Studi di Palermo.Il Referente 

per il Dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Raffaele 

Santoro.

 Iniziativa 

finanziata dalla 

Regione 

Campania 

(D.D. n. 

173/2016) 

Direzione 

Generale 12 - 

U.O.D. 

"Promozione e 

Valorizzazione 

dei Musei e 

delle 

Biblioteche" -€             

100 circa. Il pubblico 

generico è stato 

raggiunto attraverso i 

media. www.museodiocesisantangelo.it

173 2017 GIURISPRUDENZA 15/07/2017 17/07/2017 “Gramsci negli studi contemporanei”

Confronto e riflessione sulla figura di Antonio 

Gramsci, dal suo pensiero politico alla attività 

di giornalista, in compagnia di sociologi, 

politologi, storici, scrittori, saggisti e giornalisti. NO PE13

Confronto Italiano, con il patrocinio 

del 

Comune di Cetona (Siena) ha 

organizzato una due giorni con 

docenti del mondo accademico 

europeo, scrittori e giornalisti. Il 

referente per il dipartimento di 

Giurisprudenza è il Prof. Prof. 

Claudio De Fiores - relatore € 0,00 € 0,00

50 circa. Il pubblico 

generico 

è stato raggiunto 

attraverso i media.

174 2017 GIURISPRUDENZA 21/07/2017 21/07/2017

Palio e corteo storico Città di Tramonti (VIII 

EDIZIONE)

Tavola rotonda Dinamiche Sociali 

Tramontane

Incontro sulle dinamiche sociali di 

Tramonti (SA)per rievocare la devozione dei 

Tramontani alla Casa Reale d'Aragona nel 

secolo XV durante la battaglia di Sarno NO PE09

Il Comune di Tramonti, il comitato 

Palio e corteo storico città di 

Tramonti, 

l’Associazione Gete, con il patrocinio 

della Regione Campania e la 

collaborazione della Prof.ssa LUCIA 

PIGNATA, relatrice per il 

Dipartimento di Giurisprudenza, ha 

organizzato questo momenti di 

approfondimento culturale, 

<<regalando un impatto visivo, 

emotivo e creativo importante che 

punta a restituire un’esperienza più 

che a dare una ricostruzione 

filologica del contesto storico>>. € 0,00 € 0,00

70 circa. Il pubblico 

generico è 

stato raggiunto 

attraverso i media, 

numero documentato di 

accessi a siti web. 

Audience stimata per 

veneti radio/TV, numero 

copie pubblicazioni 

divulgative etc,

http://www.neifatti.it/2017/07/08/leuropa-sanzioni-gli-stati-che-si-sottraggono-allobbligo-di-relocation/
http://www.neifatti.it/2017/07/08/leuropa-sanzioni-gli-stati-che-si-sottraggono-allobbligo-di-relocation/
http://www.neifatti.it/2017/07/08/leuropa-sanzioni-gli-stati-che-si-sottraggono-allobbligo-di-relocation/
http://www.neifatti.it/2017/07/08/leuropa-sanzioni-gli-stati-che-si-sottraggono-allobbligo-di-relocation/
http://www.neifatti.it/2017/07/08/leuropa-sanzioni-gli-stati-che-si-sottraggono-allobbligo-di-relocation/
http://www.museodiocesisantangelo.it/
http://www.museodiocesisantangelo.it/


175 2017 GIURISPRUDENZA set-17

31/12/2017

 (continua)

Progetto “Napoli Obliqua” 

(Naples Super Stairs)

Il progetto è diretto a

 valorizzare le scalinate di Napoli , dalla 

Pedamentina al Petraio solo per quelle più 

note (Vomero:  Gradini del Petrai, Salita della 

Pedamentina, Calata San Francesco , Salita 

Cacciottoli, Scale di Sant'Antonio ai Monti ; 

Posillipo: Discesa San Pietro ai due frati; 

Capodimonte: Gradini Giuseppe Piazzi; Rampe 

Ottavio Morisani; Gradini di Capodimonte;  

Scale del Moiariello; Chiaia: Gradoni di Chiaia), 

ma che le scale che passano da Via Foria a 

Capodimonte , dalla zona Portuale verso il 

Centro Antico.

Va quindi realizzata una piantina della rete di 

scalinate da integrare con i trasporti Metro e 

Funicolari come alternativa agli spostamenti 

con mezzi pubblici ma anche come attrattiva 

per i turisti.

NO PE09

Il Prof. Massimo Rubino De Ritis- 

Rotary Club Napoli e la Commissione 

AIA Azione Interna e Affiatamento 

hanno organizzato il progetto di 

valorizzazione che interessa le 

scalinate di Napoli. Attualmente 

manca una mappatura che indichi la 

difficoltà del percorso, la sussistenza 

di illuminazione o meno, l’esistenza 

di servizi o panchine e i punti di 

osservazione o luoghi di interesse (in 

allegato fotografia realizzata dalla 

Commissione alcuni giorni orsono 

dalla Pedamentina).

La mappa (interamente originale 

anche per colorazione e 

informazioni) può essere oggetto di 

registrazione come marchio ed 

essere riprodotta su carta, tabelle e 

t-shirt (Napoli Obliqua).

€ 0,00 € 0,00 500 persone circa

176 2017 GIURISPRUDENZA 05/10/2017 05/10/2017

Legalità e lotta alla corruzione.

 Il ruolo dell'Anac tra prevenzione 

e attività regolatoria

Diffusione della cultura della legalità

 nei giovani e del ruolo dell'Anac in particolare NO PE13

Pubblico dibattito organizzato dal 

prof. Patroni Griffi con i proff. G. 

Balbi, L. Chieffi, A. Patroni Griffi, F. 

Pinto, M. Scudiero, il magistrato E. 

Aghina, la componente Anac prof. I. 

Nicotra e il pres. agg. del Consiglio di 

Stato F. Patroni Griffi, Aulario, Santa 

Maria C.V. € 0,00 € 0,00

250 tra studenti e 

aureati più alcune 

ersonalità (autorità

giudiziarie e politiche) 

e società civile del 

territorio

177 2017 GIURISPRUDENZA 06/10/2017 07/10/2017 “Le metamorfosi del credito cooperativo”

L'obiettivo dell'attività è stato di approfondire 

le tematiche relative all'evoluzione dei modelli 

di credito cooperativo, al gruppo bancario 

cooperativo e alla crisi e prospettive della 

mutualità cooperativa. NO PE01

L’ Associazione Gian Franco 

Campobasso 

per lo studio del Diritto 

Commerciale e Bancario e 

Associazione Europea per il Diritto 

Bancario e Finanziario con il 

patrocinio dell’Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

Università degli Studi del Molise; 

Associazione Europea per il Diritto 

Bancario e Finanziario; Banca di 

credito cooperativo di Napoli , 

hanno organizzato il convegno studi  

sui temi del credito cooperativo. I 

referenti per il dipartimento di 

Giurisprudenza sono il Prof. Mario 

Campobasso ed il Prof. Massimo 

Rubino De Ritis. € 0,00 € 0,00

200 circa. 

Sono intervenuti tv e 

giornali locali www.associazionegfcampobasso.it

178 2017 GIURISPRUDENZA 06/10/2017 06/10/2017

“Novità in materia di misure di garanzia, 

procedure esecutive e concorsuali. 

Pignoramenti e pegni”.

L’obiettivo dell'incontro è passare 

in rassegna le principali novità in materia di 

procedure esecutive e concorsuali. NO PE13

Partecipazione attiva del prof. C. 

Venditti al dibattito organizzato dall’ 

Ordine Avvocati Santa Maria Capua 

Vetere e dall’Associazione Avvocati 

in Caserta. L'incontro è stato  aperto 

anche alla cittadinanza. € 0,00 € 0,00 100

179 2017 GIURISPRUDENZA 19/10/2017 19/10/2017

“Il Var è uno strumento di 

grande trasparenza"

Diffusione informazioni su Var come 

strumento di trasparenza nel calcio  

nonché sul rrischio delle infiltrazioni criminali NO PE02

 Intervista radiofonica a Radio 

Punto Zero del prof. Patroni Griffi 

sulla disciplina normativa del Var e il 

ruolo della Commissione antimafia 

nel collegamento tra calcio e 

criminalità, ripresa anche dalla 

Rivista web Napoli Magazine € 0,00 € 0,00

12 mila stimati tra 

ascoltatori e lettori 

articolo di sintesi su 

rrivista on line

sul sito radio punto 

zero audio dell'intervista

 e sul sito napoli magazine 

un'agenzia http:

//www.napolimagazine.com/

calcio/articolo/calcio-patroni-griffi-

il-var-uno-strumento-di-grande-

trasparenza-

180 2017 GIURISPRUDENZA 26/10/2017 26/10/2017 Le regole della bioetica

Diffusione della conoscenza delle regole 

della bioetica tra legislatore e giudici NO PE13

Pubblico dibattito con il prof. 

Patroni Griffi discussant i proff. A. 

Vedaschi (univ. Bocconi), M. 

D’Amico (univ. Milano statale), M. 

Garofalo (caporedattore centrale 

Corriere della Sera), Bocconi, 

Milano, 26 ottobre (dell’evento c’è 

notizia sul Corriere della Sera). € 0,00 € 0,00 120 presenti al dibatitto

http://www.associazionegfcampobasso.it/


181 2017 GIURISPRUDENZA 16/11/2017 19/12/2017

Lavorare con il diritto, lavorare per 

i diritti. Primo ciclo (seguita nel 

2018).Progetto di alternanza scuola 

lavoro nell'ambito dell'accordo di rete 

- MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE 

(U).0010331.10-05-2017 Progetto di alternanza scuola/lavoro SI PE12

Attività in convenzione con gli 

Istituti scolastici superiori Fermi, 

Moscati, Federico II, Pizzi, Jommelli, 

Mattei, Giannone e con il 

coinvolgimento di docenti del 

Dipartimento (Proff.ri Petrillo, 

D’alto, Fuccillo,  Santoro, Monaco, 

Pignata, Patroni Griffi, Chieffi, 

Saccucci,  Vitucci, Abbamonte, 

Coletta). Responsabili del progetto 

le Proff.sse Monaco e Pignata. Il 

primo ciclo si è svolto in 10 incontri 

per un totale di 50 ore di laboratori € 0,00 € 0,00 312 studenti partecipanti

182 2017 GIURISPRUDENZA 22/11/2017 22/11/2017 Cineforum " Che film la lotta"

Attraverso il linguaggio cinematografico 

diffondere la conoscenza dei diritti dei 

lavoratori. NO PE13

Dibattito di apertura del cineforum 

organizzato dalla CGIL di Avellino; 

referente per il Dipartimento la prof. 

Valeria Nuzzo € 0,00 € 0,00 30

http://www.irpinia24.it/

wp/blog/2017/11/16/la-cgil-irpina-presenta-che-film-la-

lotta/;https:A148:N148//avellino.zon.it/cineforum-cgil-cinema-

partenio-avellino/https://avellino.zon.it/cineforum-cgil-cinema-

partenio-avellino/;http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/11/16/la-

cgil-irpina-presenta-che-;film-la-lotta/

183 2017 GIURISPRUDENZA 24/11/2017 24/11/2017 “Son per voi me stessa”

Evento di ‘sensibilizzazione” sulla diffusione 

della cultura della non violenza  no 

 PE01 ; PE05 

;PE10 

Occasione per una riflessione sulla 

violenza di genere evidenziando il 

punto di vista maschile, per 

analizzare i comportamenti 

dell’uomo nelle relazioni affettive. 

L’evento,a cura delle Prof.sse 

Monaco e Pignata, è stato 

organizzato in sinergia con 

l'Osservatorio regionale sul 

fenomeno della violenza sulle donne 

e con il Polo Museale della 

Campania,  e ha costituito occasione 

di sviluppo per l’attuazione di 

pratiche di cittadinanza attiva. € 0,00 € 0,00 300

184 2017 GIURISPRUDENZA 25/11/2017 02/1272017 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 delle scuole superiori - 

liceo classico di Gubbio € 0,00 € 0,00 50

185 2017 GIURISPRUDENZA 25/11/2017 25/11/2017

“ABUSO DI POSIZIONE 

DOMINANTE E PREGIUDIZI DI GENERE”

L’obiettivo dell’attività è stato quello 

di istruire i ragazzi delle scuole secondarie sul 

tema dei pregiudizi e della violenza di genere. NO PE12 ; PE13

Il Comune di Santa Maria Capua 

Vetere, 

con la collaborazione del 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università della Campania Luigi 

Vanvitelli Associazione Nazionale 

Magistrati; Ordine degli Avvocati di 

Santa Maria Capua Vetere; 

Fondazione FEST – Santa Maria 

Capua Vetere ha organizzato 

l’attività nell’ambito del protocollo 

d’intesa “Educazione alla legalità” 

stipulato in data 03.07.2017 con il 

Comune di Santa Maria Capua 

Vetere. Il Referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Luigi Ferraro – relatore su “La 

parità di genere: alla ricerca di un 

valore costituzionale” € 0,00 € 0,00 300 circa

http://www.unifortunato.eu/

liberta-religiosa-nuovi-equilibri-nelle-relazioni-stati-confessioni-

religiose/

186 2017 GIURISPRUDENZA 27/11/2017 27/11/2017

“Criptovalute e blokchain: 

verso un nuovo modello economico e 

giuridico”.   

L’obiettivo dell’attività è stato quello 

di fare un po’ di ordine e soffermarsi su alcune 

sfumature giuridiche ed economiche di parole 

come Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Blockchain. NO PE01

Elsa, The European Law Students’ 

Association – 

S.M.C.V., con il patrocinio  dell’ 

Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”; Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Caserta; Assintel 

– Associazione Nazionale Imprese 

ICT; Collegio dei Periti Industriali di 

Caserta, ha organizzato la 

conferenza aperta anche alla 

cittadinanza. Il Referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Mario Campobasso. € 0,00 € 0,00

100 circa. 

Sono intervenute le tv e i 

giornali locali.

www.diritto-commerciale.unina2.it.

http://www.unifortunato.eu/liberta-religiosa-nuovi-equilibri-nelle-relazioni-stati-confessioni-religiose/
http://www.unifortunato.eu/liberta-religiosa-nuovi-equilibri-nelle-relazioni-stati-confessioni-religiose/
http://www.unifortunato.eu/liberta-religiosa-nuovi-equilibri-nelle-relazioni-stati-confessioni-religiose/
http://www.diritto-commerciale.unina2.it./
http://www.diritto-commerciale.unina2.it./


187 2017 GIURISPRUDENZA 30/11/2017 30/11/2017 Non c'è giustizia senza vita

Diffusione del valore della vita contro 

la pena di morte NO PE06

incontro organizzato da Comune 

di Santa Maria Capua Vetere in 

collaborazione con l'associazione 

art. 11, promori di pace e il 

Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere  a favore della abolizione 

della pena di morte nel mondo € 0,00 € 0,00

alla manifestazione 

svolto al Teatro Garibardi 

erano presenti le autorità 

provinciali e cittadine. 

Hanno partecipato 

almeno 150 persone

188 2017 GIURISPRUDENZA 01/12/2017 20/12/2017 La cittadinanza europea diffondere la conoscenza dell'Unione europea no PE10

lezioni dialogate con gli studenti 

delle scuole medie - scuola media 

G.Galli - Montecarotto (AN) € 0,00 € 0,00 50

https://www.icarcevia.gov.it/

scuole/secondarie-primo-grado/

secondaria-montecarotto/

1406-scuola-secondaria-di-

montacotto-incontro-con-la-

prof-bartoloni.html

189 2017 GIURISPRUDENZA 01/12/2017 01/12/2017 “I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE”

L’obiettivo dell’attività è stato 

approfondire le tematiche riguardanti: i 

contratti bancari, i contratti di finanziamento 

internazionali, il pegno non possessorio, il 

finanziamento dell’impresa in crisi, 

problematiche tributarie riguardo dei rapporti 

di finanziamento, il costo del credito bancario, 

nuovi strumenti per il finanziamento delle 

imprese e la crisi dei crediti deteriorati e la 

funzione propulsiva delle banche. NO PE01

Partecipazione attiva del prof. M. 

Campobasso al convegno, aperto 

anche a tutti gli operatori di settore 

e alla cittadinanza, organizzato dal  

Consiglio Notarile di Bolzano, dalla  

scuola del Notariato del Comitato 

Triveneto e dall’Associazione 

STUDIORUM con il patrocinio della 

Banca Raiffeisen. € 0,00 € 0,00

120 circa. 

Sono intervenuti i 

quotidiani locali http://notai.bz.it/convegno-i-finanziamenti-alle-imprese/

190 2017 GIURISPRUDENZA 01/12/2017 01/12/2017 “LA TUTELA DEI MINORI SUL WEB 3.0”

L’obiettivo dell’attività è stato 

quello di formare i docenti degli istituti 

scolastici del Comune di Santa Maria Capua 

Vetere sul tema del cyberbullismo. NO PE01 ; PE06; PE08

Il Comune di Santa Maria C.V. 

con il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, che ha 

messo a disposizione una delle 

proprie aule per la realizzazione 

dell’evento; il Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere; la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere; 

l’Associazione Nazionale Magistrati; 

il Comando provinciale Carabinieri – 

Napoli hanno organizzato l’attività 

nell’ambito del protocollo d’intesa 

“Educazione alla legalità”. Per il 

Dipartimento, hanno relazionato i 

Proff.ri Carlo Venditti, Luigi Ferraro e 

Emilio Tucci. Il referente per il 

dipartimento è il Prof. Luigi Ferraro. € 0,00 € 0,00 400 docenti http://notai.bz.it/convegno-i-finanziamenti-alle-imprese/

191 2017 GIURISPRUDENZA 02/12/2017 02/12/2017 “Epoché (sospesi)”

Rappresentazione teatrale 

con protagonisti magistrati e detenuti tesa ad 

evidenziare il problema delle carceri e della 

funzione rieducativa della pena. NO

PE01 ; PE05 ; 

PE08 ;

PE10 ; PE13

L’Ufficio di sorveglianza di Santa 

Maria Capua Vetere 

con la collaborazione del Comune di 

Santa Maria Capua Vetere e del 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” hanno organizzato 

l’attività nell’ambito del protocollo 

d’intesa “Educazione alla legalità”. 

La manifestazione ha coinvolto18 

persone (magistrati e detenuti) che 

hanno partecipato in qualità di 

attori alla rappresentazione teatrale. 

Per il Dipartimento, il Referente è il 

Prof. Luigi Ferraro. € 0,00 € 0,00 500 persone

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.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
http://notai.bz.it/convegno-i-finanziamenti-alle-imprese/
http://notai.bz.it/convegno-i-finanziamenti-alle-imprese/


192 2017 GIURISPRUDENZA 06/12/2017 06/12/2017

 “L’impatto della crisi dell’impresa bancaria 

sul mercato e la tutela degli investitori”.

Analizzare gli effetti sul 

mercato della crisi delle imprese bancarie NO PE13

 Partecipazione attiva del Prof. 

Mario Campobasso, con relazione su 

“Strumenti di tutela dei piccoli 

risparmiatori e degli investitori 

professionali”, al convegno dedicato 

agli effetti della crisi bancaria sul 

mercato organizzato dall' 

Associazione Risorse e Futuro con la 

collaborazione CCIAA di Caserta ed il 

patrocinio della  Università degli 

Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Dipartimento di 

Economia e Dipartimento di 

Giurisprudenza . € 0,00 € 0,00

100 persone. 

Sono intervenute tv e 

radio locali

www.diritto-commerciale.unina2.it.

193 2017 GIURISPRUDENZA 06/12/2017 06/12/2017

L'impatto della crisi dell'impresa 

bancaria sul mercato e la tutela 

degli investitori

Contribuire al dibattito 

nazionale sul tema NO PE06

incontro organizzato dalla Camera 

di Commercio di Caserta per 

consentire l'analisi dell'intervento 

pubblico per risolvere le fasi di crisi 

economicheche potrebbero 

provocare danni per gli investitori e i 

risposrmiatori € 0,00 € 0,00

All'incontro aperto alla 

cittadinanza e agli 

operatori economici 

hanno partecipato non 

meno di 50n persone

194 2017 GIURISPRUDENZA 11/12/2017 11/12/2017 Il futuro dellUnione europea

Discutere sulla crisi dell'Europa,coinvolgendo 

docenti, rappresentanti della società politica 

e civile, associazionismo NO PE13

Il Futuro dell’Unione europea, 

pubblico dibattitto organizzato dal 

prof. Patroni Griffi con Università 

Campania, Associazione onlus “Per 

l’Europa di Ventotene”, Agorà 

Europe, Movimento Europeo, con la 

presenza di personalità della cultura, 

professori, politici e giornalisti, S. M. 

Capua Vetere, 11 dicembre 2017. € 0,00 € 0,00

250 tra studenti e 

laureati più alcune 

personalità (autorità 

giudiziarie e politiche) e 

società civile del territorio 

più  i lettori di articoli 

sull'evento nella stampa 

locale 

sul sito del 

dipartimento 

ma anche nella 

stampa locale : 

ad esmepio 

http://www.belvederenews.net/

santa-maria-c-v-nellaulario-di-

giurisprudenza-delluniversita-

vanvitelli-la-tavola-rotonda-

sul-futuro-dellunione-europea/

195 2017 GIURISPRUDENZA 14/12/2017 14/12/2017

Il buon senso dell'equo compenso

per il lavoro libero professionale

Approfondire la portata applicativa della 

recente disciplina a tutela degli avvocati e 

degli altri liberi professionisti nei rapporti 

contrattuali con i clienti c.d. forti NO PE13

Relazione svolta nell'ambito di una 

manifestazione organizzata 

dall'associazione e-Laborazione 

presso l'Istituto Italiano degli Studi 

Filosofici con l'Intervento delle varie 

categorie professionali coinvolte e le 

conclusioni del presidente della 

commissione attività produttive 

della Camera dei Deputati

€ 0,00 € 0,00

Pubblico di circa 100 

persone
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Incontro di diritto fallimentare 

“Emerging insolvency e le procedure di 

allerta nella legge delega di riforma delle 

procedure concorsuali”

Analizzare le procedure di 

allerta nella legge delega di riforma delle 

procedure concorsuali. NO PE13

L’Ordine degli Avvocati del Foro di 

S. Maria C.V., Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

contabili di Caserta, CCIAA di 

Caserta, Fest Scuola di Formazione 

Forense con il patrocinio l’Ordine 

degli Avvocati del Foro di S. Maria 

C.V., Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

contabili di Caserta, CCIAA di 

Caserta, Fest Scuola di Formazione 

Forense. Il Referente per il 

Dipartimento di Giurisprudenza è il 

Prof. Mario Campobasso, con 

relazione su “Principi generali sulla 

legge delega”. € 0,00 € 0,00

200 persone. 

Sono intervenute tv e 

radio locali

www.diritto-commerciale.unina2.it

 http://www.ordineavvocatismcv.it/

http://www.fondazionest.it/?cat=15

197 2017 GIURISPRUDENZA 2014 2017 (continua) “Kaiak. A Philosophical Journey”

il sito web ha lo scopo di esplorare l’attualità 

dei campi della filosofia, del cinema, del teatro 

e delle arti performative, per offrirne ai lettori 

percorsi di riflessione alternativi rispetto alla 

forma più tradizionalmente accademica, senza 

rinunciare al rigore scientifico. NO PE02

Sito web di filosofia, cinema, teatro 

ed arti.Il Prof. Brindisi ne è 

cofondatore e redattore;nel 

comitato scientifico anche il Prof. 

Ulderico Pomarici. € 0,00 € 0,00

44.000 visitatori 

circa annui http://www.kaiak-pj.it/it/

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

