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1 2020 Giurisprudenza 17/11/2019 17/11/2019
Taglio dei parlamentari senza 

proporzionale

illustrare le conseguenze della riforma costituzionale 

sulla riduzione del numero dei parlamentari 

attraverso un'intervista rilasciata al giornale on line  

Liberopensiero 

NO PE02
Taglio dei parlamentari senza proporzionale, intervista rilasciata a 

Liberopensiero dal prof. Patroni Griffi
 €                             -    €                                 -   

400 

visualizzazioni 

circa

https://www.liberopensiero.eu/17/11/2019/politi

ca/taglio-dei-parlamentari-parlamento/

2 2020 Giurisprudenza 1/1/2020 prosegue "Endoxa/Prospettive sul Presente"
Rivista a scopo divulgativo destinato ad un pubblico 

esterno
NO PE02

Direzione di una rivista di divulgazione culturale a impatto nazionale 

patrocinata dal Dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli, docente prof. 

Menga.

 €                             -    €                                 -   
50000 accessi 

annui
www.endoxai.net

3 2020 Giurisprudenza 7/1/2020 7/1/2020

Conferenza sul contrasto alle gravi 

forme di criminalità nei Balcani 

occidentali, 30 e 31 gennaio 2020, 

Napoli

Rappresentare l'Ateneo stanziato sul territorio 

casertano ad una Conferenza internazionale della 

Polizia di Stato

NO PE13

Preparazione di un numero di studenti del nostro Dipartimento per la 

partecipazione ad un Conferenza della Polizia di Stato sui Balcani -prof. 

Ferraro

 €                             -    €                                 -   20 studenti circa
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/3

535e3d6a0394fcf549734925

4 2020 Giurisprudenza 14/1/2020 14/1/2020

Conferenza sul contrasto alle gravi 

forme di criminalità nei Balcani 

occidentali, 30 e 31 gennaio 2020, 

Napoli

Rappresentare l'Ateneo stanziato sul territorio 

casertano ad una Conferenza internazionale della 

Polizia di Stato

NO PE13

Preparazione di un numero di studenti del nostro Dipartimento per la 

partecipazione ad un Conferenza della Polizia di Stato sui Balcani - prof. 

Ferraro

 €                             -    €                                 -   20 studenti circa
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/3

535e3d6a0394fcf549734925

5 2020 Giurisprudenza 14/1/2020 04.02.2020 Manifestazione "Adotta un Filosofo"
Manifestazione a scopo divulgativo destinato ad un 

pubblico esterno
NO PE10

Manifestazione organizzato dalla Regione Campania di divulgazione filosofica 

nelle Scuole Medie Superiori. Partecipa per il Dipartimento il prof. Menga.
 €                             -    €                                 -   

Impatto 

Regionale

https://fondazionecampaniadeifestival.it/adotta-

un-filosofo-ii-edizione/

6 2020 Giurisprudenza 16/1/2020 16/1/2020 Opinio Leaders

Il corso si pone l'obiettivo di formare un gruppo 

stabile di gionani "opinio leaders" che possano 

diventare promotori di una nuova cultura della vita.

NO PE10

Il Prof. Raffaele Santoro è stato docente per il Corso Opinio Leaders, 

svolgendo una lezione su "Solidarietà sociale, diritti umani e principi 

costituzionali"

 €                             -    €                                 -   40 persone NO

7 2020 Giurisprudenza 23/1/2020 24/1/2020

"Libertà religiosa ed eguaglianza. 

Casi di discriminazione in Europa e 

nel contesto internazionale"

Promozione culturale NO PE13

Il prof. Francesco Sorvillo è stato relatore, per il Dipartimento, nel Convegno 

dal titolo “Libertà religiosa ed eguaglianza. Casi di discriminazione in Europa e 

nel contesto internazionale”, organizzato  presso l’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet. 

Iniziativa aperta alla cittadinanza tutta.

 €                             -    €                                 -   50
https://www.facebook.com/scienzepolitiche.unic

ampania/community/

8 2020 Giurisprudenza 25/1/2020 25/1/2020
25 anni Istituto italiano di Bioetica 

Le metamorfosi della Bioetica
Dibattito pubblico sulla Bioetica NO PE13

Dibattito pubblico organizzato dall'Istituto italiano di Bioetica e 

l'asssociazione Oltre il Chiostro sulla Bioetica.Partecipa il prof. Patroni Griffi
 €                             -    €                                 -   

150 persone 

coinvolte

9 2020 Giurisprudenza 27/1/2020 27/1/2020 Giorno della memoria 2020

Sensibilizzare gli studenti delle scuole e la 

cittadinanza sul Giorno della memoria in particolare 

sul tema dello sterminio dei bambini, con 

un'iniziativa organizzata dall'ufficio scolastico 

regionale da diversi istututi scolastici e dal Cirb ( da 

me diretto), Napoli, 27 gennaio 2020

NO PE13

Presidenza della giornata pubblica su il Giorno della memoria, e dedicata al 

tema dello sterminio dei bambini, organizzato dall'ufficio scolastico regionale 

da diversi istututi scolastici e dal Cirb, Napoli, 27 gennaio 2020. Presidenza. 

Partecipa il prof. Patroni Griffi

 €                             -    €                                 -   
250 persone 

circa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=31

04957136200737&id=213582355338244&anchor_

composer=false 

10 2020 Giurisprudenza 27/1/2020 27/1/2020
Intervista al tgr per il giorno della 

memoria

Sensibilizzare  la cittadinanza sul Giorno della 

memoria attraverso intervista al tg3 campania sul 

giorno della memoria

NO PE02
intervista al tg3 campania sul giorno della memoria al prof. Patroni Griffi. 

(passaggio al tg3 Campania,min. 5,10)
 €                             -    €                                 -   

diverse decine 

di migliaia di 

telespettatori

https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/in

dex.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-

1c558fec-2022-488f-abb4-f6ba51a0a1a8.html

11 2020 Giurisprudenza 27/1/2020 27/1/2020
Intervista trasmissione Buongiorno 

Regione rai3 

Intervista alla trasmissione di Rai3 Buongiorno 

Regione per sensibilizzare  la cittadinanza sul Giorno 

della Memoria

NO PE02
Intervista alla trasmissione di rai3 "Buongiorno regione" sul valore del giorno 

della memoria
 €                             -    €                                 -   

diverse decine 

di migliaia di 

telespettatori

https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/in

dex.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-

4127729d-347c-4945-8e9d-ebd2237c9c29.html

12 2020 Giurisprudenza 31/1/2020 31/1/2020

Conferenza sul contrasto alle gravi 

forme di criminalità nei Balcani 

occidentali, 30 e 31 gennaio 2020, 

Napoli

Rappresentare l'Ateneo stanziato sul territorio 

casertano ad una Conferenza internazionale della 

Polizia di Stato

NO PE13

Partecipazione attiva degli studenti del nostro Dipartimento, in 

rappresentanza dell'Ateneo, ad una Conferenza internazionale sui Balcani 

organizzata dalla Polizia di Stato, (prof. Ferraro)

 €                             -    €                                 -   
500 persone 

circa

https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/3

535e3d6a0394fcf549734925

13 2020 Giurisprudenza 17/2/2020 17/2/2020

Dibattito sul referendum 

costituzionale  sul voo dei 

parlamentari

Sensibilizzare la cittadinaza per un voto referendario 

informato attrverso un dibattito pubblico sul 

referendum costituzionale sulla riduzione del 

numero dei Parlamentari aperto alla cittadinanza e 

tenuto nella Sala del Consiglio comunale di Napoli, 

17 febbraio 2020.

NO PE13

Dibattito pubblico sul referendum costituzionale sulla riduzione del numero 

dei Parlamentari aperto alla cittadinanza e tenuto nella Sala del Consiglio 

comunale di Napoli, 17 febbraio 2020 (ripreso in diretta da radio radicale e 

rilanciata notizia in diverse testate giornalistiche). Partecipa il prof. Patroni 

Griffi

 €                             -    €                                 -   
un centinaio di 

persone

https://www.radioradicale.it/scheda/598422/dib

attito-sul-referendum-per-il-taglio-dei-

parlamentari?i=4097065

14 2020 Giurisprudenza 24/2/2020 24/2/2020

Lectio Magistralis tenuta da S.E. 

Mons. Pierbattista Pizzaballa su “La 

libertà religiosa dei cristiani in Terra 

Santa”, organizzata presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa 

Maria Capua Vetere 24 febbraio 

2020

Lectio Magistralis sulla libertà religiosa dei cristiano 

in Terra Santa
NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro è stato Componente della Segreteria Scientifica della 

Lectio Magistralis tenuta da S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa su “La libertà 

religiosa dei cristiani in Terra Santa”, organizzata presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

Santa Maria Capua Vetere 24 febbraio 2020.

 €                             -    €                                 -   350 persone NO

15 2020 Giurisprudenza 24/2/2020 24/2/2020
La libertà religiosa dei cristiani in 

Terra Santa
Promozione culturale NO PE13

Il Prof. Francesco Sorvillo è stato componente della Segreteria Scientifica Del 

Convegno "La libertà religiosa dei cristiani in Terra Santa" con Lectio 

Magistralis di Mons. Pierbattista Pizzaballa. Iniziativa aperta alla cittadinanza 

tutta.

 €                             -    €                                 -   100
https://www.unicampania.it/Eventi/dicembre_20

19/Locandina_febbraio_2020.pdf

16 2020 Giurisprudenza 24/2/2020 24/2/2020
La libertà religiosa dei cristiani in 

Terra Santa
Promozione culturale NO PE13

Il Prof. Antonio Fuccillo ha svolto la relazione introduttiva in occasione della 

Lectio magistralis "La libertà religiosa dei cristiani in Terra Santa"
 €                             -    €                                 -   100

17 2020 Giurisprudenza 26/2/2020 26/2/2020

La carretera y la enseñanza del 

Derecho: aportaciones desde el Aula 

al tratamiento de los retos 

climáticos inevitables

Discutere con la cittadinanza dei cambiamenti 

climatici a partire da un film
NO PE01

La prof.ssa Vitucci ha discussione dei cambiamenti climatici a partire dal film 

The Road di John Hillcoat nell'ambito delle attività culturali del festival del 

cinema di Malaga

 €                             -    €                                 -   50
https://festivaldemalaga.com/maf/index.php?sec

cion=descargas

MONITORAGGIO PUBLIC ENGAGEMENT 2020

https://www.liberopensiero.eu/17/11/2019/politica/taglio-dei-parlamentari-parlamento/
https://www.liberopensiero.eu/17/11/2019/politica/taglio-dei-parlamentari-parlamento/
http://www.endoxai.net/
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https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/3535e3d6a0394fcf549734925
https://fondazionecampaniadeifestival.it/adotta-un-filosofo-ii-edizione/
https://fondazionecampaniadeifestival.it/adotta-un-filosofo-ii-edizione/
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https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-1c558fec-2022-488f-abb4-f6ba51a0a1a8.html
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-1c558fec-2022-488f-abb4-f6ba51a0a1a8.html
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-1c558fec-2022-488f-abb4-f6ba51a0a1a8.html
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-1c558fec-2022-488f-abb4-f6ba51a0a1a8.html
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-4127729d-347c-4945-8e9d-ebd2237c9c29.html
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-4127729d-347c-4945-8e9d-ebd2237c9c29.html
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-4127729d-347c-4945-8e9d-ebd2237c9c29.html
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/3535e3d6a0394fcf549734925
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/3535e3d6a0394fcf549734925
https://www.radioradicale.it/scheda/598422/dibattito-sul-referendum-per-il-taglio-dei-parlamentari?i=4097065
https://www.radioradicale.it/scheda/598422/dibattito-sul-referendum-per-il-taglio-dei-parlamentari?i=4097065
https://www.radioradicale.it/scheda/598422/dibattito-sul-referendum-per-il-taglio-dei-parlamentari?i=4097065
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18 2020 Giurisprudenza 4/3/2020 4/3/2020

BENI CONFISCATI

DALLA RESISTENZA ALLA 

RIGENERAZIONE

VALORIZZARE IL VOLONTARIATO E 

LE BUONE PRATICHE DI RIUSO 

SOCIALE,

PER RIGENERARE IL TERRITORIO

 L'evento si inserisce nell’ambito della partecipazione 

dell’Universita’ degli studi della Campania Luigi 

Vanvitelli ai momenti formativi ed educativi previsti 

nell’ambito del progetto “Catalogo delle buone 

pratiche di uso dei beni comuni da parte delle ODV 

della provincia di Caserta. L’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli interverrà  con i 

docenti impegnati sul Master di II livello in Gestione 

e riutilizzo di aziende e beni confiscati anche 

ospitando presso i propri locali un evento pubblico di 

restituzione dei risultati del progetto.

NO

PE09 - iniziative 

in 

collaborazione 

con enti per 

progetti di 

sviluppo urbano 

o valorizzazione 

del territorio

PE13 – altre 

iniziative di 

carattere 

istituzionale

Nel corso dell’iniziativa, i partecipanti al corso “Pratiche di riuso sociale dei 

beni confiscati”, hanno condiviso difficoltà, esperienze e idee in merito al 

riutilizzo sociale dei beni confiscati emerse durante alcuni laboratori di 

progettazione sociale attivati da Asso.Vo.Ce.  All’evento ha partecipato per il 

dipartimento di Giurisprudenza il prof. De Chiara.

 €                             -    €                                 -   100 persone

19 2020 Giurisprudenza 13/3/2020 13/3/2020

L’Islam italiano e le regole religiose 

di fronte all’emergenza del COVID-

19: “L’avversità si accompagna alla 

buona sorte” (Cor 94, 5-6)

Consentire al pubblico di capire come la comunità 

islamica ha affrontato la prima fase dell'emergenza 

Covid-19 nel rispetto delle norme confessionali

NO PE02
Contributo di carattere divulgativo della Prof.ssa Abu Salem su Islam e Covid-

19 in Italia
 €                             -    €                                 -   

1000 persone 

circa
https://bit.ly/2GaT9T1

20 2020 Giurisprudenza 11/4/2020 11/4/2020

L’udienza telematica nel processo 

amministrativo: perché non si debba 

rimpiangere un'occasione perduta

Articolo divulgativo destinato ad un pubblico esterno NO PE02
Articolo del prof. Tarullo dedicato al processo amministrativo durante il 

lockdown
 €                             -    €                                 -   imprecisato www.giustizia_amministrativa.it

21 2020 Giurisprudenza 14/4/2020 14/4/2020

Webinar "La religione in giudizio. 

Tra Corte Suprema degli Stati Uniti e 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo"

Promozione culturale NO PE13

Il Prof. Francesco Sorvillo ha partecipato, per il Dipartimento,  al webinar sul 

tema "Tutela del diritto di libertà religiosa nella Corte Suprema statunitense 

e nella Corte europea dei diritti dell'Uomo" (su piattaforma ZOOM) 

organizzato dall'Università di Salerno - Osservatorio sula Cooperazione e la 

Sicurezza nel Mediterraneo

 €                             -    €                                 -   50

22 2020 Giurisprudenza 14/4/2020 14/4/2020

La religione in giudizio. Tra Corte 

Suprema degli Stati Uniti e Corte 

Europea dei Diritti dell'Uomo

Promozione culturale NO PE13

 Il Prof. Fuccillo ha partecipato, per il Dipartimento,  come relatore al webinar 

sul tema "Tutela del diritto di libertà religiosa nella Corte Suprema 

statunitense e nella Corte europea dei diritti dell'Uomo" organizzato 

dall'Università di Salerno - Osservatorio sula Cooperazione e la Sicurezza nel 

Mediterraneo

 €                             -    €                                 -   50

23 2020 Giurisprudenza 21/4/2020 21/4/2020

Seminario on line su “Il processo 

matrimoniale canonico. A cinque 

anni dalla riforma di Papa 

Francesco”

Il seminario ha coinvolto diverse categorie 

professionali ed ha avuto lo scopo di analizzare il 

processo matrimoniale canonico dopo la riforma di 

Papa Francesco

NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro è stato Relatore in occasione del Seminario on line 

su “Il processo matrimoniale canonico. A cinque anni dalla riforma di Papa 

Francesco”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere 21 

aprile 2020

 €                             -    €                                 -   70 persone NO

24 2020 Giurisprudenza 21/4/2020 21/4/2020

La religione “contagiata” dal virus? 

La libertà religiosa nella 

collaborazione Stato-Chiesa 

nell’emergenza covid-19

Promozione culturale NO PE02
Il Prof. Fuccillo ha svolto un intervento su libertà religiosa e cooperazione tra 

le fedi in tempo di pandemia
 €                             -    €                                 -   1000

https://www.olir.it/focus/antonio-fuccillo-la-

religione-contagiata-dal-virus-la-liberta-religiosa-

nella-collaborazione-stato-chiesa-nellemergenza-

covid-19/

25 2020 Giurisprudenza 22/4/2020 22/4/2020

La tutela penale del sentimento 

religioso ai tempi del COVID--19: il 

caso del turbamento delel funzioni 

religiose da aprte delle forze 

dell'ordine

Articolo divulgativo destinato ad un pubblico esterno NO PE02
Il Prof. Raffaele Santoro è stato autore dell'articolo divulgativo pubblicato 

nell'Osservatorio delle Libertà ed istituzioni Religiose (www.olir.it)
 €                             -    €                                 -   200 persone

https://www.olir.it/focus/raffaele-santoro-la-

tutela-penale-del-sentimento-religioso-ai-tempi-

del-codiv-19-il-caso-del-turbamento-di-funzioni-

religiose-da-parte-delle-forze-dellordine/

26 2020 Giurisprudenza 29/4/2020 29/4/2020

Il principio di uguaglianza di genere 

nei diritti religiosi: una prospettiva 

comparata

Consentire al pubblico di comprendere che le 

religioni non sono intrinsecamente misogine ma che 

la posizione di inferiorità della donna è la risultante 

di diversi fattori e, in particolare, del processo di 

inculturazione e dell'interpretazione dei testi sacri da 

parte degli uomini 

NO PE13
La Prof.ssa Abu Salem ha svolto un seminario sul tema dell'uguaglianza di 

genere nei diritti religiosi comparando il diritto canonico e il diritto islamico
 €                             -    €                                 -   20 persone circa

27 2020 Giurisprudenza 29/4/2020 29/4/2020

La Chiesa e la libertà di culto di 

fronte allo stato di emergenza 

epidemica. Intervista ad Antonio 

Fuccillo

Consentire al pubblico di comprendere come il 

diritto di libertà religiosa sia stato trattato in tempo 

di pandemia

NO PE13
Il Prof. Antonio Fuccillo ha rilasciato un'intervista sulla libertà religiosa ai 

tempi del Covid-19
 €                             -    €                                 -   1000

https://www.radioradicale.it/scheda/604550/la-

chiesa-e-la-liberta-di-culto-di-fronte-allo-stato-di-

emergenza-epidemica-

intervista?fbclid=IwAR3fi4XLgKg0ZoMzvxVQyibJB

Nv7djmDwYNIeJzdYrkKXYpFxVlhHd1EMzk

28 2020 Giurisprudenza 30/4/2020 30/4/2020
Giù la maschera. Il possibile volto 

etico del Covid-19
Articolo divulgativo destinato ad un pubblico esterno NO PE02

Il Prof. Raffaele Santoro è stato autore dell'articolo divulgativo pubblicato 

nell'Osservatorio delle Libertà ed istituzioni Religiose (www.olir.it)
 €                             -    €                                 -   200 persone

https://www.olir.it/focus/raffaele-santoro-giu-la-

maschera-il-possibile-volto-etico-del-covid-19/

29 2020 Giurisprudenza 30/4/2020 30/4/2020

Incontro on line su “La libertà 

religiosa in Italia ai tempi del covid-

19”

Incontro divulgativo su “La libertà religiosa in Italia ai 

tempi del covid-19”
NO PE13

Il Prof. Raffaele Santoro è stato Relatore in occasione dell’incontro on line su 

“La libertà religiosa in Italia ai tempi del covid-19”, organizzato dall’Università 

degli studi di Modena e Reggio Emilia, dall’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” e dall’Università degli studi di Messina, 

organizzato su Webinar – Piattaforma Zoom, 30 aprile 2020.

Relazione: La tutela penale del sentimento religioso in tempo di pandemia.

 €                             -    €                                 -   220 persone NO

30 2020 Giurisprudenza 30/4/2020 30/4/2020
La libertà religiosa in Italia ai tempi 

del Covid-19

Consentire al pubblico di comprendere come il 

diritto di libertà religiosa sia stato trattato in tempo 

di pandemia

NO PE13

Il prof. Francesco Sorvillo ha partecipato, per il dipartimento di 

Giurisprudenza, al Webinar sul tema "Libertà religiosa in Italia al tempo del 

COVID-19" organizzato dall' Università di Modena e Reggio Emilia     

 €                             -    €                                 -   50+

https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-

liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-

19?fbclid=IwAR1v-

1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3c

MONITORAGGIO PUBLIC ENGAGEMENT 2020

https://bit.ly/2GaT9T1
http://www.giustizia_amministrativa.it/
https://www.olir.it/focus/antonio-fuccillo-la-religione-contagiata-dal-virus-la-liberta-religiosa-nella-collaborazione-stato-chiesa-nellemergenza-covid-19/
https://www.olir.it/focus/antonio-fuccillo-la-religione-contagiata-dal-virus-la-liberta-religiosa-nella-collaborazione-stato-chiesa-nellemergenza-covid-19/
https://www.olir.it/focus/antonio-fuccillo-la-religione-contagiata-dal-virus-la-liberta-religiosa-nella-collaborazione-stato-chiesa-nellemergenza-covid-19/
https://www.olir.it/focus/antonio-fuccillo-la-religione-contagiata-dal-virus-la-liberta-religiosa-nella-collaborazione-stato-chiesa-nellemergenza-covid-19/
https://www.olir.it/focus/raffaele-santoro-la-tutela-penale-del-sentimento-religioso-ai-tempi-del-codiv-19-il-caso-del-turbamento-di-funzioni-religiose-da-parte-delle-forze-dellordine/
https://www.olir.it/focus/raffaele-santoro-la-tutela-penale-del-sentimento-religioso-ai-tempi-del-codiv-19-il-caso-del-turbamento-di-funzioni-religiose-da-parte-delle-forze-dellordine/
https://www.olir.it/focus/raffaele-santoro-la-tutela-penale-del-sentimento-religioso-ai-tempi-del-codiv-19-il-caso-del-turbamento-di-funzioni-religiose-da-parte-delle-forze-dellordine/
https://www.olir.it/focus/raffaele-santoro-la-tutela-penale-del-sentimento-religioso-ai-tempi-del-codiv-19-il-caso-del-turbamento-di-funzioni-religiose-da-parte-delle-forze-dellordine/
https://www.radioradicale.it/scheda/604550/la-chiesa-e-la-liberta-di-culto-di-fronte-allo-stato-di-emergenza-epidemica-intervista?fbclid=IwAR3fi4XLgKg0ZoMzvxVQyibJBNv7djmDwYNIeJzdYrkKXYpFxVlhHd1EMzk
https://www.radioradicale.it/scheda/604550/la-chiesa-e-la-liberta-di-culto-di-fronte-allo-stato-di-emergenza-epidemica-intervista?fbclid=IwAR3fi4XLgKg0ZoMzvxVQyibJBNv7djmDwYNIeJzdYrkKXYpFxVlhHd1EMzk
https://www.radioradicale.it/scheda/604550/la-chiesa-e-la-liberta-di-culto-di-fronte-allo-stato-di-emergenza-epidemica-intervista?fbclid=IwAR3fi4XLgKg0ZoMzvxVQyibJBNv7djmDwYNIeJzdYrkKXYpFxVlhHd1EMzk
https://www.radioradicale.it/scheda/604550/la-chiesa-e-la-liberta-di-culto-di-fronte-allo-stato-di-emergenza-epidemica-intervista?fbclid=IwAR3fi4XLgKg0ZoMzvxVQyibJBNv7djmDwYNIeJzdYrkKXYpFxVlhHd1EMzk
https://www.radioradicale.it/scheda/604550/la-chiesa-e-la-liberta-di-culto-di-fronte-allo-stato-di-emergenza-epidemica-intervista?fbclid=IwAR3fi4XLgKg0ZoMzvxVQyibJBNv7djmDwYNIeJzdYrkKXYpFxVlhHd1EMzk
https://www.olir.it/focus/raffaele-santoro-giu-la-maschera-il-possibile-volto-etico-del-covid-19/
https://www.olir.it/focus/raffaele-santoro-giu-la-maschera-il-possibile-volto-etico-del-covid-19/
https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-19?fbclid=IwAR1v-1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3cWk1E2_jIystMc
https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-19?fbclid=IwAR1v-1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3cWk1E2_jIystMc
https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-19?fbclid=IwAR1v-1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3cWk1E2_jIystMc
https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-19?fbclid=IwAR1v-1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3cWk1E2_jIystMc
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31 2020 Giurisprudenza 30/4/2020 30/4/2020
La libertà religiosa in Italia ai tempi 

del Covid-19

Consentire al pubblico di comprendere come il 

diritto di libertà religiosa sia stato trattato in tempo 

di pandemia

NO PE13
Il prof. Antonio Fuccillo ha partecipato come relatore ad un Webinar su 

libertà religiosa in tempo di pandemia
 €                             -    €                                 -   100+

https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-

liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-

19?fbclid=IwAR1v-

1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3c

32 2020 Giurisprudenza 11/5/2020 11/5/2020

The «Charter of the new alliance of 

virtue» facing the Covid-19 

emergency

Divulgazione delle conoscenze scientifiche in materia 

di cooperzione interreligiosa durante l'emergenza 

Covid-19

NO PE02
Il Prof. Antonio Fuccillo ha pubblicato un contributo a carattere divulgativo 

sulla cooperazione tra le religioni durante la pandemia
 €                             -    €                                 -   1000

https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/05

/fuccillo-diresom-papers-

eng.pdf?fbclid=IwAR0BpGWrgT5BCyQf2ETeaPpcd

oyR5X8i_46pXHeuuZISLUEclNcr7KR3eK0

33 2020 Giurisprudenza 12/5/2020 12/5/2020
La condizione femminile nell’Islam 

tra tradizione e modernità

tentativo di decostruzione della lettura mainstream 

in base alla quale l'Islam è intrinsecamente misogino. 

L'intervento è stato svolto in occasione del Progetto 

“Prevenzione e contrasto alla violenza contro le 

donne tra diritto e cultura”

NO PE13

La Prof.ssa Abu Salem ha svolto un seminario sulla condizione delle donne 

nell'Islam mettendo in evidenza le discrasie tra testo sacro e interpretazione 

da parte dei detentori del potere politico

 €                             -    €                                 -   40 persone circa

34 2020 Giurisprudenza 13/5/2020 13/5/2020

Contraddittorio orale e 

bilanciamento presidenziale. Prime 

osservazioni sull’art. 4 del D.L. n. 28 

del 2020, 

Articolo divulgativo destinato ad un pubblico esterno NO PE02
Articolo del prof. Tarullo dedicato al regime processuale speciale nel periodo 

di lockdown
 €                             -    €                                 -   imprecisato www.fedeeralismi.it

35 2020 Giurisprudenza 19/5/2020 19/5/2020
Alle origini della democrazia 

paritaria: Nilde Iotti

Indirizzo introduttivo di saluto al webinar per 

sensibilizzare sulle ragioni della democrazia paritaria 

e sulla figura della Costituente Nilde Iotti

NO PE13

Indirizzo introduttivo di saluto al webinar Alle origini della democrazia 

paritaria: Nilde Iotti, organizzato dalla Fondazione Nilde Iottti e dal Seminario 

EticaBioeticaCittadinanza, 19 maggio 2020.Partecipa il prof. Patroni Griffi

 €                             -    €                                 -   

qualche 

centinaia di 

persone on line 

in diretta twitch 

e facebook

36 2020 Giurisprudenza 22/5/2020 22/5/2020 La Terra al tempo del Coronavirus

informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e 

degli studenti sulle conseguenze giuridiche e di 

bioetica ambientale della pandemia.

NO PE13

webinar La Terra al tempo del Coronavirus, organizzato dal CIRB e dalla 

facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 22 maggio 2020.Partecipa il prof. 

Patroni Griffi

 €                             -    €                                 -   

qualche 

centinaia in 

diretta facebook 

e su agensir

https://www.facebook.com/watch/?v=668590473

722194

37 2020 Giurisprudenza 25/5/2020 25/5/2020

La libertà religiosa in Italia ai tempi 

del Covid-19. Una ricostruzione 

ragionata a partire dal webinar del 

30 aprile

consentire al pubblico di comprendere come il diritto 

di libertà religiosa sia stato trattato in tempo di 

pandemia

NO PE02
Contributo di carattere divulgativo della Prof.ssa Abu Salem e della Dott.ssa 

Decimo sulla libertà religiosa ai tempi del Covid-19
 €                             -    €                                 -   100+ https://bit.ly/3i1yQ7M

38 2020 Giurisprudenza 1/6/2020 1/6/2020

Opere pubbliche e finanza di 

progetto: agli imprenditori proposte 

e regia

Articolo divulgativo destinato ad un pubblico esterno NO PE02
Proposte del prof. Tarullo per la ripresa del mercato degli appalti pubblici 

dopo il Covid-19 (coll.)
 €                             -    €                                 -   imprecisato www.lettera150.it

39 2020 Giurisprudenza 1/6/2020 1/6/2020
Proposte per una riforma in materia 

di giustizia amministrativa
Articolo divulgativo destinato ad un pubblico esterno NO PE02

Idee illustrate dal prof. Tarullo per il perfezionamento delle tutele del 

cittadino nei confronti della PA dopo il Covid-19
 €                             -    €                                 -   imprecisato www.lettera150.it

40 2020 Giurisprudenza 5/6/2020 05.06.2020
Frodi informatiche e responsabilità 

degli intermediari bancari

webinar divulgativo destinato ad un pubblico 

esterno
NO PE13 Webinar organizzato da UniSob e RecePL - prof. Sbordone  €                             -    €                                 -   70 persone

https://www.dimt.it/evento/frodi-informatiche-

responsabilita-degli-intermediari-bancari/

2020 Giurisprudenza 09.07.2020 09.07.2020 “Dialogo con i giovani studiosi”
FORMAZIONE:Seminari ADP (Associazione dei 

Dottorati di Diritto Privato), 
NO PE13

il prof. Sbordone ha partecipato come relatore ai Seminari ADP (Associazione 

dei Dottorati di Diritto Privato), “Dialogo con i giovani studiosi”
 €                             -    €                                 -   400

41 2020 Giurisprudenza 20/7/2020 20/7/2020
Dialoghi RiCostituenti: artt. 7, 8 e 19 

Cost.
Promozione culturale sugli artt. 7, 8 e 19 Cost. NO PE13

Il Prof. Francesco Sorvillo ha partecipato al webinar "Dialoghi RiCostituenti: 

artt. 7, 8 e 19 Cost." 
 €                             -    €                                 -   100+

https://www.facebook.com/piueuropa/videos/28

3597043058616

2020 Giurisprudenza 23.10.2020 23.10.2020
 “Le nuove frontiere della lotta alla 

contraffazione”
FORMAZIONE E DIVULGAZIONE NO PE13

il prof. Sbordone ha partecipato come relatore al Convegno dal titolo “Le 

nuove frontiere della lotta alla contraffazione”, organizzato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, dall’UIBM e dal Movimento Consumatori, Napoli, 

23 ottobre 2020

 €                             -    €                                 -   550

2020 Giurisprudenza 09.11.2020 30.11.2020
Diritto penale canonico e diritto 

penale vaticano

Diffusione, anche per il pubblico non addetto ai 

lavori e comunità religiose e diocesane presenti sul 

territorio, degli elementi di base del diritto penale 

canonico e del diritto penale vaticano, anche in 

relazione all'approfondimento dei recenti casi di 

cronaca

NO PE13

Il prof. Raffaele Santoro ha diretto la Segreteria Scientifica del Ciclo di 

Seminari di Approfondimento su “Diritto penale canonico e diritto penale 

vaticano”, organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria 

Capua Vetere 9 novembre 2020 – 30 novembre 2020

 €                             -    €                                 -   60 persone www.giurisprudenza.unicampania.it

2020 Giurisprudenza 09.11.2020 09.11.2020
Le norme penali canoniche e la loro 

interpretazione

Approfondimento degli elementi di base delle norme 

penali canoniche, individuando come target di 

partecipazione anche membri delle comunità 

religiose e diocesane presenti sul territorio

NO PE13

Il prof. Raffaele Santoro è stato Relatore in occasione del Seminario on line 

su “Le norme penali canoniche e la loro interpretazione”, nell’ambito del 

Ciclo di Seminari di approfondimento su “Diritto penale canonico e diritto 

penale vaticano” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

 €                             -    €                                 -   60 persone www.giurisprudenza.unicampania.it

2020 Giurisprudenza 16.11.2020 16.11.2020

La funzione delle pene, i delitti 

e le sanzioni nella Chiesa. 

Elementi di comparazione con il 

diritto islamico

Approfondimento degli elementi di base del sistema 

penale canonico, individuando come target di 

partecipazione anche membri delle comunità 

religiose e diocesane presenti sul territorio

NO PE13

Il prof. Raffaele Santoro è stato Relatore in occasione del Seminario on line 

su “La funzione delle pene, i delitti e le sanzioni nella Chiesa. Elementi di 

comparazione con il diritto islamico”, nell’ambito del Ciclo di Seminari di 

approfondimento su “Diritto penale canonico e diritto penale vaticano” 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”

 €                             -    €                                 -   60 persone www.giurisprudenza.unicampania.it

MONITORAGGIO PUBLIC ENGAGEMENT 2020

https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-19?fbclid=IwAR1v-1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3cWk1E2_jIystMc
https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-19?fbclid=IwAR1v-1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3cWk1E2_jIystMc
https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-19?fbclid=IwAR1v-1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3cWk1E2_jIystMc
https://www.radioradicale.it/scheda/604850/la-liberta-religiosa-in-italia-ai-tempi-del-covid-19?fbclid=IwAR1v-1aNODFRDpXjiP96eBHHjbgNfOzF61c2qVyZGSlT3cWk1E2_jIystMc
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/05/fuccillo-diresom-papers-eng.pdf?fbclid=IwAR0BpGWrgT5BCyQf2ETeaPpcdoyR5X8i_46pXHeuuZISLUEclNcr7KR3eK0
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/05/fuccillo-diresom-papers-eng.pdf?fbclid=IwAR0BpGWrgT5BCyQf2ETeaPpcdoyR5X8i_46pXHeuuZISLUEclNcr7KR3eK0
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/05/fuccillo-diresom-papers-eng.pdf?fbclid=IwAR0BpGWrgT5BCyQf2ETeaPpcdoyR5X8i_46pXHeuuZISLUEclNcr7KR3eK0
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/05/fuccillo-diresom-papers-eng.pdf?fbclid=IwAR0BpGWrgT5BCyQf2ETeaPpcdoyR5X8i_46pXHeuuZISLUEclNcr7KR3eK0
http://www.fedeeralismi.it/
https://www.facebook.com/watch/?v=668590473722194
https://www.facebook.com/watch/?v=668590473722194
https://bit.ly/3i1yQ7M
http://www.lettera150.it/
http://www.lettera150.it/
https://www.dimt.it/evento/frodi-informatiche-responsabilita-degli-intermediari-bancari/
https://www.dimt.it/evento/frodi-informatiche-responsabilita-degli-intermediari-bancari/
https://www.facebook.com/piueuropa/videos/283597043058616
https://www.facebook.com/piueuropa/videos/283597043058616
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
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2020 Giurisprudenza 18.11.2020 18.11.2020

Presentazione della Lettera della 

Congregazione per la Dottrina della 

Fede sulla cura delle persone nelle 

fasi critiche e terminali della vita 

Samaritanus bonus

Incontro di studi, aperto a tutta la 

cittadinanza, finalizzato a presentare la Lettera 

della Congregazione per la Dottrina della Fede 

sulla cura delle persone nelle fasi critiche e 

terminali della vita Samaritanus bonus

NO PE13

Il prof. Raffaele Santoro ha tenuto la relazione introduttiva in occasione della 

Presentazione della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede 

sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita Samaritanus 

bonus, organizzata dall’Università Giustino Fortunato di Benevento, dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, dall’ISSR 

“San Giuseppe Moscati”

 €                             -    €                                 -   200 persone NO

2020 Giurisprudenza 23.11.2020 23.11.2020
Processo penale canonico e diritto 

di difesa

Approfondimento degli elementi di base del 

processo penale canonico, individuando come target 

di partecipazione anche membri delle comunità 

religiose e diocesane presenti sul territorio

NO PE13

Il prof. Raffaele Santoro è stato relatore in occasione del Seminario on line su 

“Processo penale canonico e diritto di difesa”, nell’ambito del Ciclo di 

Seminari di approfondimento su “Diritto penale canonico e diritto penale 

vaticano” organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

 €                             -    €                                 -   60 persone www.giurisprudenza.unicampania.it

2020 Giurisprudenza 30.11.2020 30.11.2020 Il diritto penale vaticano

Approfondimento degli elementi di base del diritto 

penale vaticano, individuando come target di 

partecipazione anche membri delle comunità 

religiose e diocesane presenti sul territorio

NO PE13

Il prof. Raffaele Santoro è stato relatore in occasione del Seminario on line su 

“Il diritto penale vaticano”, nell’ambito del Ciclo di Seminari di 

approfondimento su “Diritto penale canonico e diritto penale vaticano” 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”

 €                             -    €                                 -   60 persone www.giurisprudenza.unicampania.it

2020 Giurisprudenza 1.12.2020 1.12.2020

 «La mediazione amministrativa: 

introduzione del modello e possibile 

impatto in termini di efficienza della 

giurisdizione amministrativa»

webinar divulgativo destinato ad un pubblico 

esterno
NO PE13

Il prof. Tarullo ha partecipato come relatore al webinar dal titolo «La 

mediazione amministrativa: introduzione del modello e possibile impatto in 

termini di efficienza della giurisdizione amministrativa», organizzato in 

collaborazione tra l’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia 

amministrativa ed il Gruppo di lavoro sulla giustizia amministrativa 

dell’Associazione culturale «Lettera 150».

 €                             -    €                                 -   imprecisato

2020 Giurisprudenza 19.12.2020 19.12.2020

«Le conseguenze ermeneutiche 

della sentenza Lexitor sulle 

decisioni dell’ABF»

FORMAZIONE:XVIII Stage di Diritto dell’Unione 

Europea “Andrea Cafiero”
NO PE13

il prof. Sbordone ha partecipato come relatore al XVIII Stage di Diritto 

dell’Unione Europea “Andrea Cafiero”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli, Napoli, 17-19 dicembre 2020, con una relazione dal 

titolo «Le conseguenze ermeneutiche della sentenza Lexitor sulle decisioni 

dell’ABF»

 €                             -    €                                 -   450

2020 Giurisprudenza 20/07/2020 20/07/2020
Dialoghi RiCostituenti: artt. 7, 8 e 19 

Cost.

Consentire al pubblico di riflettere sull'attualità e 

l'importanza degli artt. 7, 8 e 19 Cost. 
NO PE13

Il Prof. Fuccillo ha svolto una relazione su Costituzione e libertà religiosa 

soffermandosi in particolar modo sugli artt. 7, 8, e 19 Cost.
 €                             -    €                                 -   1000+

https://www.facebook.com/piueuropa/videos/28

3597043058616

2020 Giurisprudenza 31/08/2020 31/08/2020
Referendum sul taglio dei 

parlamentari: io voto no

Consentire al pubblico di riflettere sulle 

problematiche connesse al referendum sul taglio dei 

parlamentari

NO PE13
Il Prof. Fuccillo ha svolto un intervento sulle problematiche connesse al 

referendum sul taglio dei parlamentari
 €                             -    €                                 -   1000+

https://www.radioradicale.it/soggetti/93981/ant

onio-fuccillo

2020 Giurisprudenza 19/10/2020 19/10/2020
Francia: la laicità dello Stato e la 

decapitazione del prof. Samuel Paty

Consentire al pubblico di riflettere sui temi della 

laicità, della libertà religiosa e della deriva 

integralista religiosa

NO PE13
Il Prof. Fuccillo ha svolto un intervento sulle peculiarità della laicità francese, 

sul diritto di satira e sulla libertà religiosa
 €                             -    €                                 -   1000+

https://www.radioradicale.it/soggetti/93981/ant

onio-fuccillo

2020 Giurisprudenza 18/11/2020 18/11/2020

Samaritanus bonus. Presentazione 

della Lettera della Congregazione 

per la Dottrina della Fede sulla cura 

delle persone nelle fasi critiche e 

terminali della vita

Consentire al pubblico di riflettere sui temi della 

Lettera Samaritanus bonus e sulla cura delle persone 

nelle fasi critiche e terminali della vita. L'iniziativa è 

aperta alla partecipazione del pubblico e vi ha preso 

parte anche il personale degli Istituti cattolici 

NO PE13

Il Prof. Fuccillo ha svolto un intervento sui contenuti della Lettera 

Samaritanus bonus e sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali 

della vita

 €                             -    €                                 -   100+
https://www.unifortunato.eu/presentazione-

della-lettera-samaritanus-bonus/

2020 Giurisprudenza 23/11/2020 23/11/2020
Diritto penale canonico e Diritto 

penale Vaticano

Promozione scientifico-culturale sul Diritto penale 

canonico e Vaticano e sui temi del processo penale 

canonico

NO PE13
Il Prof. Antonio Fuccillo ha effettuato un arelazione su "Le norme penali 

canoniche e la loro interpretazione" 
 €                             -    €                                 -   100+ /

2020 Giurisprudenza 23/11/2020 23/11/2020
Diritto penale canonico e Diritto 

penale Vaticano

Promozione scientifico-culturale sul Diritto penale 

canonico e Vaticano e sui temi del processo penale 

canonico

NO PE13
Il Prof. Antonio Fuccillo è stato incaricato della direzione scientifica 

dell'iniziativa "Diritto penale canonico e Diritto penale Vaticano"
 €                             -    €                                 -   100+ /

2020 Giurisprudenza 24/11/2020 24/11/2020
In difesa delle professioni giuridiche 

“classiche”: ripensiamo all’accesso

Riflessione sul ripensamento del sistema di accesso 

alle professioni legali affinchè il ceto dei giuristi sia 

altamente qualificato, meritocraticamente 

selezionato e adeguatamente retribuito

NO PE02
Il Prof. Fuccillo ha pubblicato un articolo divulgativo su un possibile 

ripensamento dell'accesso alle professioni giuridiche classiche
 €                             -    €                                 -   1000+

https://www.lettera150.it/2020/11/24/in-difesa-

delle-professioni-giuridiche-classiche-ripensiamo-

allaccesso/?fbclid=IwAR2XnImlhwx3U7uv4KkXbW

4P3rZ9zrL_ToB1BOuIHe3E3skB-8KW8sc8puU

2020 Giurisprudenza 20-lug-20 27-lug-20
Pubblicazione cartacea finale dedicata al pubblico 

esterno
NO PE02; PE13

Lavoro personale di preparazione di un contributo che sarà parte integrante 

di una collettanea tesa a certificare l'attività svolta nell'ambito del Progetto 

"Educazione alla Legalità" cui aderisce il Dipartimento di Giurisprudenza  - 

prof. Luigi Ferraro

 €                             -    €                                 -   

2.000 persone 

(circa) tra 

studenti e 

famiglie

2020 Giurisprudenza 10-dic-20 10-dic-20
Attività divulgativa per la conoscenza della 

Costituzione italiana
NO PE10

Lezione online tenuta presso il Liceo Classico Giannone di Caserta nell'ambito 

dell'Educazione Civica  - prof. Luigi Ferraro
 €                             -    €                                 -   13 studenti

2020 Giurisprudenza 12-dic-20 12-dic-20
Attività divulgativa per la conoscenza della 

Costituzione italiana
NO PE10

Lezione online tenuta presso il Liceo Classico Giannone di Caserta nell'ambito 

dell'Educazione Civica - prof. Luigi Ferraro
 €                             -    €                                 -   13 studenti

2020 Giurisprudenza 01.06.2020 prosegue "Endoxa/Prospettive sul Presente" NO PE02

Direzione ad opera del prof. Ferdinando Menga di una rivista di divulgazione 

culturale a impatto nazionale patrocinata dal Dipartimento di Giurisprudenza 

della Vanvitelli

   
60000 accessi 

annui
www.endoxai.net

2020 Giurisprudenza 09/01/2020 tutt'oggi NO pe09

Rappresentante dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” nel contesto

dell’”Osservatorio dei beni comuni” ex Deliberazione del Consiglio Comunale 

di Caserta n. 61/2017. - Prof. Raffaele Picaro

 ### https://www.comune.caserta.it/
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2020 Giurisprudenza 11/12/2020 11/12/2020

Giustizia, prof. Picaro: "Importante 

sentenza Consiglio Stato su rapporti 

tra cittadini e Pa". Commento a 

Cons. Stato, ad. Plen., 4 dicembre 

2020, n. 24 

NO pe02 Articolo su riviste professionali. - Prof. Raffaele Picaro  ### https://www.adnkronos.com/

2020 Giurisprudenza 24/11/2020 24/11/2020
PA, la cultura della valutazione come 

spinta al miglioramento
NO pe02 Articolo su riviste professionali. - Prof. Raffaele Picaro  ### https://www.ilsole24ore.com/

2020 Giurisprudenza 14/07/2020 14/07/2020 NO pe06

Relazione alla conferenza “Dalla ricerca all’economia reale per 

un’innovazione diffusa".  Ministero dell’Università e della Ricerca ed Ente 

nazionale per il Microcredito - Prof. Raffaele Picaro

 ### 
https://www.miur.gov.it/ 

https://www.microcredito.gov.it/

2020 Giurisprudenza 04/11/2020 04/11/2020 NO pe11

Intervento alla video conferenza su “Valutazione partecipativa". 

Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero dell'Istruzione - Prof. 

Raffaele Picaro

 ### 
http://www.funzionepubblica.gov.it/                       

https://www.miur.gov.it/

2020 Giurisprudenza 15/12/2020 15/12/2020 NO pe03
Intervento alla “Giornata della Trasparenza”. Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli" - Prof. Raffaele Picaro
 ### https://www.unicampania.it/

2020 Giurisprudenza 16/12/2020 16/12/2020 NO pe03

Incontro Plenario con le Amministrazione e gli OIV, L’avvio del ciclo della 

performance 2021 – 2023. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Funzione Pubblica - Prof. Raffaele Picaro

 ### http://www.funzionepubblica.gov.it/

2020 Giurisprudenza 21/12/2020 21/12/2020
SELECT 1st Press Release and 1st Press 

Conference

Lanciare il progetto europeo SELECT - “StrEnghten 

Lay and honorary judges European CompeTencies” 

JUST-AG-2020 / JUST-JTRA-EJTR-AG-2020, di cui il 

Dipartimento di giurisprudenza è capofila

NO PE01

Divulgare, attraverso i mezzi stampa, SELECT il quale consiste nello sviluppare 

un percorso formativo, attraverso un mix di lezioni frontali e utilizzo di 

strumenti di formazione a distanza (e-learning), che possa fornire ai Giudici di 

Pace ed ai Giudici Onorari nozioni e strumenti pratici al fine di poter 

garantire, nella loro azione, la corretta applicazione della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell'Unione Europea. - prof. Eugenia Bartoloni

https://selectproject.eu/

2020 Giurisprudenza 30/11/2020 30/11/2020

Il diritto internazionale fra pace e 

giustizia. Il caso del muro nel 

Territorio palestinese occupato

Discutere del rapporto tra pace e giustizia a partire 

da un film che racconta il caso del muro nel 

Territorio palestinese occupato su cui la Corte 

internazionale di Giustizia ha reso un parere nel 2004

NO PE/01

Rapporto tra pace e giustizia: discussione tenuta in occasione della 

presentazione al pubblico del gruppo di interesse SIDI Cinema e diritto 

internazionale - prof. Chiara Vitucci

 €                             -    €                                 -   100
Gli atti dell'incontro saranno a breve pubblicati su 

SIDIBlog, http://www.sidiblog.org

2020 Giurisprudenza 16/11/2020 16/11/2020 Il diritto penale islamico
Consentire al pubblico di comprendere i fondamenti 

del diritto penale islamico
NO PE13

La Prof.ssa Abu Salem ha svolto un seminario sui principi del diritto penale 

islamico evidenziando la discrasia tra dato scritturale e interpretazione
50

2020 Giurisprudenza 19/11/2020 19/11/2020 L'Islam e le donne

Consentire al pubblico di comprendere i diritti delle 

donne all'interno della religione islamica attraverso 

una rilettura delle fonti

NO PE13

La Prof.ssa Abu Salem ha svolto un seminario sulla condizione delle donne 

nell'Islam focalizzando l'attenzione sulle fonti del diritto islamico, sulla 

posizione sociale e giuridica delle donne musulmane nei Paesi a maggioranza 

islamica e nelle società occidentali - Fondazione Palazzo Blu Pisa

1000+
https://palazzoblu.it/evento/lislam-e-le-donne-

miriam-abu-salem/

2020 Giurisprudenza 20/11/2020 20/11/2020
La condizione della donna nei diritti 

religiosi

Consentire al pubblico di comprendere che le 

religioni non sono intrinsecamente misogine ma che 

la posizione di inferiorità della donna è la risultante 

di diversi fattori e, in particolare, del processo di 

inculturazione e dell'interpretazione dei testi sacri da 

parte degli uomini 

NO PE12
La Prof.ssa Abu Salem ha svolto un seminario sul tema dell'uguaglianza di 

genere nei diritti religiosi comparando il diritto canonico e il diritto islamico
100+

2020 Giurisprudenza 26-set-20 26-set-20
Ospite al Festival Vicino Lontano- 

Premio Terzani, Udine

Presentazione del Progetto  "Never again. 

Developing an innovative training methodology to 

prevent and combat the risk of secondary 

victimization of women victims of violence”, 

finanziato dalla Commissione europea

NO

PE05 - 

organizzazione 

di concerti, 

mostre, 

esposizioni e 

altri eventi di 

pubblica utilità 

aperti alla 

comunità

Presentazione del Progetto  "Never again. Developing an innovative training 

methodology to prevent and combat the risk of secondary victimization of 

women victims of violence”, finanziato dalla Commissione europea. La 

Prof.ssa Bene è coordinatore scientifico del progetto. Il partenariato è 

composto da diverse organizzazioni; l'Università degli Studi della Campania è 

capofila.  

 €                             -   https://www.vicinolontano.it/festival/

2020 Giurisprudenza 25-nov-20 25-nov-20

Diretta on line sui canali Fb e 

Linkedin del Sole24ore in occasione 

della " giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne".

NO

PE13 – altre 

iniziative di 

carattere 

istituzionale.

La Prof.ssa Bene ha partecipato alla diretta on line fornendo il proprio 

contributo scientifico, quale professore ordinario di Diritto processuale 

penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli.

 €                             -   
https://24oresystem.ilsole24ore.com/it/giornata-

mondiale-contro-la-violenza-sulle-donne/

2020 Giurisprudenza 26-nov-20 26-nov-20

Diretta on line sul canale Instagram 

di Alleyoop24 "Perché le donne non 

devono essere vittime due volte"

NO

PE13 – altre 

iniziative di 

carattere 

istituzionale.

La Prof.ssa Bene è stata intervistata da Chiara di Cristofaro, sul tema della 

violenza di genere, in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

 €                             -   https://alleyoop.ilsole24ore.com/

2020 Giurisprudenza 10-dic-20 10-dic-20 Intervista pubblicata su Alleyoop.it NO

PE13 – altre 

iniziative di 

carattere 

istituzionale.

La Prof.ssa Bene è stata intervistata da Chiara di Cristofaro, sul tema del 

femminicidio e del linguaggio giuridico, in rappresentanza del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

 €                             -   

https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/12/10/fe

mminicidio-perche-delirio-gelosia-non-spiega-un-

bel-niente/
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