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1 2018 Giurisprudenza 05-dic-18 05-dic-18 Il ruolo del diritto in Europa Informare  pubblico su futuro 

dell'Europa e ruolo dei giuristi

no PE01 PE11 PE12 Giornata, organizzata da A. Patroni Griffi con l'associazione per l'Europa 

di Vetotene,  aperta al pubblico e alle scuole sul futuro del'Europa con 

proff. Scudiero, Chieffi, Lucarelli Patroni Griffi, Vedaschi, Clemente di San 

Luca Santomauro

 €                                -    €                           -   120 presenti

2 2019 Giurisprudenza 09-gen-19 09-gen-19 Banco di Napoli, fu vero esproprio? informare sulla sorte del banco di 

napoli e sulle conseguenze 

dell'assenza di una grande banca 

del mezzogiorno 

no PE02 PE13 Articolo su il Fattto Quotidiano di A. Patroni Griffi "Banco di Napoli, fu 

vero esproprio? Di certo i crediti non sono serviti al Sud"

 €                                -    €                           -   Migliaia https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/09/banco-di-napoli-fu-

vero-esproprio-di-certo-i-crediti-non-sono-serviti-al-

sud/4885037/?fbclid=IwAR2wj8nnNWko4w6AjInTBZjgpYxkuLDnJC

Cn3stjhIMsswX25_zpv-jXc2k

3 2019 Giurisprudenza 06-mar-19 06-mar-19 REGIONALISMO DIFFERENZIATO, 

RUOLO DEL PARLAMENTO E UNITA’ 

DEL PAESE

informare sulle corrette modalità 

da seguirfe nel procedimento 

parlamentare rffelativo al 

regionalismo differenziato e sul 

rischio di abusi

no PE02 PE11 PE12 Redazione da parte di A. Patroni Griffi di un appello sul Regionalismo 

differenziato firmato dai Costituzionalisti e da tre Presidenti emeriti della 

Corte costituzionale e pubblicato su tutta la più rilevante stampa 

nazionale: Corriere della Sera, la Repubblica, il Tempo, il Fatto 

quotidiano, il Mattino, etc a mero titolo di esempio e ripreso dai 

 €                                -    €                           -   migliaia https://www.repubblica.it/politica/2019/03/06/news/autonomia

_appello_30_costituzionalisti_mattarella_salvare_ruolo_parlamen

to-220831840/?fbclid=IwAR1ZW-

4B1t9x0I10ui4IEmDhDE_vsn4Xfb2h2_Py99gl5GcBFjaQNHVVE9w

4 2019 Giurisprudenza 16-apr-19 16-apr-19 Entre Brexit et montée des 

populismes, quel avenir pour 

l'Europe ?

Informazione edivulgazione sulle 

conseguenze dei populismi per 

ilfuturo dell'Unione europea

no PE01 PE11 PE12 giornata a Parigi Città universitaria su Brexit e populismi in Europa 

aperta al pubblico e ai giornalisti

 €                                -    €                           -   Centinaia https://www.youtube.com/watch?v=gfIThK9s0so&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR0wOVW6CsALbdcppDiXHdNbXsiDBoBqhYlPcqVSD

fWipRoRqCILdMrikTQ

5 2019 Giurisprudenza 10-mag-19 10-mag-19 I rischi del regionalismo 

differenziato

Informare il pubblico sull'articolo 

116 co. 3 della Cost e il 

regionalismo differenziato

no PE01 PE11 PE12 giornata a caserta organizzzata dalle associazioni "Risorse e futuro" e 

"Comunità solidale" aperto alla cittadinanza sui rischi per il Mezzogiorno 

del regionalismo differenziato, alla presenza di giornalisti (articolo 

resoconto dell'incontro su Il Matino dell'11 maggio 2019

 €                                -    €                           -   oltre 100 

presenti più 

visualizzazioni su 

youtube

6 2019 Giurisprudenza 20-giu-19 20-giu-19 Regionalismo differenziato e uso 

congiuntuurale delle autonomie

Informare il pubblico sull'articolo 

116 co. 3 della Cost e il 

regionalismo differenziato

no PE01 PE11 PE12 giornata organizzata da A. Patroni Griffi con l'ordine dei giornalisti della 

Campania e l'ordine degli avvocati di Napoli per la conoscenza dei rischi 

del regionalismo differenziato

 €                                -    €                           -   100 presenti 

previsti

7 2019 Giurisprudenza 13-feb-19 13-feb-19 Non voltatevi dall'altra parte, sala 

Stampa Camera dei Deputati

Informare il pubblico sull'articolo 

116 co. 3 della Cost e il 

regionalismo differenziato

no PE11 PE13 Non voltatevi dall'altra parte, sala Stampa Camera dei Deputati, incontro 

con deputati di quasi tutti i gruppi parlametari in vista della fase 

parlamentare di approvazione dselle intese sul regionalismo 

differenziato, riprodotto su streaming del Parlamento e ripreso da 

diversi organi di stampa v. ad esempio link 

 €                                -    €                           -   Migliaia https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019

/02/14/villone-litalia-rischia-di-fare-la-fine-della-

cecoslovacchiaNapoli05.html

8 2019 Giurisprudenza 08-mar-19 09-mar-19 Andrea Patroni Griffi "Ma prima di 

ogni intesa serve una legge quadro"

Informare il pubblico sull'articolo 

116 co. 3 della Cost e il 

regionalismo differenziato

no PE02 PE11 PE12 Intervista rilasciata da A. Patroni Griffi a Repubblica  €                                -    €                           -   Migliaia https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019

/03/08/andrea-patroni-griffi-ma-prima-di-ogni-intesa-

quadroNapoli07.html

9 2019 Giurisprudenza 25.01.2019 25.01.2019 Presentazione del Volume “La 

Quintessenza” di Gianni Iasimone 

(Arcipelago Itaca Edizioni, 2018)

Promozione culturale no PE05 Partecipazione del Prof. Raffaele Santoro, in qualità di relatore, 

all'incontro di  presentazione del Volume “La Quintessenza” di Gianni 

Iasimone (Arcipelago Itaca Edizioni, 2018) organizzato presso il Circolo 

dell’Unione di Piedimonte Matese (Ce). Incontro aperto alla cittadinanza 

tutta.

 €                                -    €                           -   120 partecipanti NO

10 2019 Giurisprudenza 28.01.2019 28.01.2019 Incontro su “Fattore religioso e 

tutela della vita ”

Promozione culturale e diffusione 

del principio di tutela della vita

NO PE10 Partecipazione del Prof. Raffaele Santoro, in qualità di relatore, 

all’Incontro su “Fattore religioso e tutela della vita ”, 

organizzato in occasione della presentazione del Premio 

Internazionale “Avrò cura di te. Il modello della maternità”, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

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

11 2019 Giurisprudenza 21.03.2019 21.03.2019 Convegno su "Mediazione linguistica 

e società interculturale"

Promozione culturale e del dialogo 

interculturale

NO PE10 Partecipazione del Prof. Raffaele Santorlo, in qualità di relatore, al 

Convegno su “Mediazione linguistica e società interculturale”, 

organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, aperto alla cittadinanza tutta e 

con la partecipazione degli studenti del Liceo "Galileo Galilei" di 

 €                                -    €                           -   80 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

12 2019 Giurisprudenza 21.03.2019 21.03.2019 Convegno su "Mediazione linguistica 

e società interculturale"

Promozione culturale e del dialogo 

interculturale

NO PE10 Il Prof. Raffaele Santorlo è stato componente della Segreteria Scientifica 

del Convegno su “Mediazione linguistica e società interculturale”, 

organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, aperto alla cittadinanza tutta e 

con la partecipazione degli studenti del Liceo "Galileo Galilei" di 

 €                                -    €                           -   80 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

13 2019 Giurisprudenza 25.03.2019 25.03.2019 Convegno su “L’Hate Speech nella 

giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo e della Corte 

Suprema degli Stati Uniti”

Promozione culturale NO PE13 Il Prof. Raffaele Santoro ha introdotto ed è stato componente della 

Segreteria Scientifica del Convegno su “L’Hate Speech nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte 

Suprema degli Stati Uniti”, organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

 €                                -    €                           -   120 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

14 2019 Giurisprudenza 29.01.2019 29.01.2019 Inaugurazione del 3° Anno 

Giudiziario del Tribunale 

Ecclesiastico Interdiocesano di Alife-

Caiazzo, Sessa Aurunca, Teano-Calvi

Diffusione cultura della legalità NO PE05 Su iniziativa del Prof. Raffaele Santoro il Dipartimento di Giurisprudenza 

è stato partner attivo nell'organizzazione dell'inaugurazione del 3° Anno 

Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Alife-Caiazzo, 

Sessa Aurunca, Teano-Calvi

 €                                -    €                           -   200 partecipanti www.clarusonline.it

15 2019 Giurisprudenza 12.04.2019 12.04.2019 Giornata di Orientamento NO PE10 Il Prof. Raffaele Santoro ha partecipato alla presentazione dell'Offerta 

formativa dell'Ateneo presso l'ISIS Marconi di Vairano Scalo (Ce)

 €                                -    €                           -   180 partecipanti NO

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/09/banco-di-napoli-fu-vero-esproprio-di-certo-i-crediti-non-sono-serviti-al-sud/4885037/?fbclid=IwAR2wj8nnNWko4w6AjInTBZjgpYxkuLDnJCCn3stjhIMsswX25_zpv-jXc2k
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/09/banco-di-napoli-fu-vero-esproprio-di-certo-i-crediti-non-sono-serviti-al-sud/4885037/?fbclid=IwAR2wj8nnNWko4w6AjInTBZjgpYxkuLDnJCCn3stjhIMsswX25_zpv-jXc2k
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/09/banco-di-napoli-fu-vero-esproprio-di-certo-i-crediti-non-sono-serviti-al-sud/4885037/?fbclid=IwAR2wj8nnNWko4w6AjInTBZjgpYxkuLDnJCCn3stjhIMsswX25_zpv-jXc2k
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/09/banco-di-napoli-fu-vero-esproprio-di-certo-i-crediti-non-sono-serviti-al-sud/4885037/?fbclid=IwAR2wj8nnNWko4w6AjInTBZjgpYxkuLDnJCCn3stjhIMsswX25_zpv-jXc2k
https://www.repubblica.it/politica/2019/03/06/news/autonomia_appello_30_costituzionalisti_mattarella_salvare_ruolo_parlamento-220831840/?fbclid=IwAR1ZW-4B1t9x0I10ui4IEmDhDE_vsn4Xfb2h2_Py99gl5GcBFjaQNHVVE9w
https://www.repubblica.it/politica/2019/03/06/news/autonomia_appello_30_costituzionalisti_mattarella_salvare_ruolo_parlamento-220831840/?fbclid=IwAR1ZW-4B1t9x0I10ui4IEmDhDE_vsn4Xfb2h2_Py99gl5GcBFjaQNHVVE9w
https://www.repubblica.it/politica/2019/03/06/news/autonomia_appello_30_costituzionalisti_mattarella_salvare_ruolo_parlamento-220831840/?fbclid=IwAR1ZW-4B1t9x0I10ui4IEmDhDE_vsn4Xfb2h2_Py99gl5GcBFjaQNHVVE9w
https://www.repubblica.it/politica/2019/03/06/news/autonomia_appello_30_costituzionalisti_mattarella_salvare_ruolo_parlamento-220831840/?fbclid=IwAR1ZW-4B1t9x0I10ui4IEmDhDE_vsn4Xfb2h2_Py99gl5GcBFjaQNHVVE9w
https://www.youtube.com/watch?v=gfIThK9s0so&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wOVW6CsALbdcppDiXHdNbXsiDBoBqhYlPcqVSDfWipRoRqCILdMrikTQ
https://www.youtube.com/watch?v=gfIThK9s0so&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wOVW6CsALbdcppDiXHdNbXsiDBoBqhYlPcqVSDfWipRoRqCILdMrikTQ
https://www.youtube.com/watch?v=gfIThK9s0so&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wOVW6CsALbdcppDiXHdNbXsiDBoBqhYlPcqVSDfWipRoRqCILdMrikTQ
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/14/villone-litalia-rischia-di-fare-la-fine-della-cecoslovacchiaNapoli05.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/14/villone-litalia-rischia-di-fare-la-fine-della-cecoslovacchiaNapoli05.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/14/villone-litalia-rischia-di-fare-la-fine-della-cecoslovacchiaNapoli05.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/03/08/andrea-patroni-griffi-ma-prima-di-ogni-intesa-quadroNapoli07.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/03/08/andrea-patroni-griffi-ma-prima-di-ogni-intesa-quadroNapoli07.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/03/08/andrea-patroni-griffi-ma-prima-di-ogni-intesa-quadroNapoli07.html
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.clarusonline.it/


16 2019 Giurisprudenza 14.02.2019 02.05.2019 PON Orientamento Orientamento studenti SI PE13 Il Prof. Raffaele Santoro ha ricoperto il ruolo di Docente Esperto Esterno 

per il PON Orientamento presso il Liceo Galileo Galilei di Piedimonte 

Matese (Ce)

 €                    2.100,00  €                2.100,00 25 partecipanti NO

17 2019 Giurisprudenza 26-gen-19 26-gen-19 La guerra in Yugoslavia raccontata 

attraverso il cinema

Discutere con la cittadinanza delle 

cause della guerrra in Yugoslavia

no PE01 Conferenza per la cittadinanza di Poggio Mirteto sulla guerra in 

Yugoslavia (prof.ssa Vitucci)

 €                                -    €                           -   100 http://www.amicidelmuseo.com/wp-

content/uploads/2018/05/Libretto_Conferenze_2018_2019.pdf

18 2019 Giurisprudenza 18-mar-19 18-mar-19 Le mani sulla città. Il capitalismo: la 

democrazia in ostaggio 

Discutere dell'attualità delle 

tematiche del film di Rosi

no PE01 Tavola rotonda presso la sede dell'enciclopedia Treccani sul rapporto tra 

politica e città con Pietro Rescigno, Vezio De Lucia, Giulia Labriola e 

Fernando Flores (prof.ssa Vitucci)

 €                                -    €                           -   300 http://www.treccani.it/magazine/webtv/vide

os/Conv_mani_sulla_citta.html

19 2019 Giurisprudenza 30-apr-19 30-apr-19 Tortura diritto cinema: evento 

speciale del BIFEST

Creare un rapporto tra docenti 

universitari e festival del cinema in 

modo da commentare i film 

evidenziando gli aspetti giuridici 

trattati

no PE13 Presentazione del film Zero Dark Thirthy insieme a Antonio Spataro, 

Giuliano Foschini e Oscar Iarussi (prof.ssa Vitucci)

 €                                -    €                           -   300 http://www.bifest.it/eventi-speciali/tortura-diritto-cinema/

20 2019 Giurisprudenza 21-feb-19 21-feb-19 Le dipendenze giovanili: libertà di 

scelta

Verifica con gli studenti dell'Istituto 

Principe di Piemonte di S. Maria 

Capua Vetere sul loro stato di 

conoscenze in tema di dipendenze 

giovanili, nell'ambito del Progetto 

NO PE10 Verifica con gli studenti dell'Istituto Principe di Piemonte di S. Maria 

Capua Vetere sul loro stato di conoscenze in tema di dipendenze 

giovanili, nell'ambito del Progetto "Educazione alla legalità" cui aderisce 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania (prof. 

Ferraro)

 €                                -    €                           -   80 studenti

21 2019 Giurisprudenza 15-apr-19 15-apr-19 Educazione alla Legalità Programmazione presso il Comune 

di S. Maria Capua Vetere, con gli 

altri firmatari del progetto 

"Educazione alla Legalità" cui 

aderisce anche il Dipartimento di 

NO PE05 Programmazione presso il Comune di S. Maria Capua Vetere, con gli altri 

firmatari del progetto "Educazione alla Legalità" cui aderisce anche il 

Dipartimento di Giurisprudenza, della manifestazione conclusiva, per 

l'anno scolastico 2018/2019, aperta alle famiglie degli studenti delle 

scuole del suddetto Comune (prof. Ferraro)

 €                                -    €                           -   

22 2019 Giurisprudenza 18-mag-19 18-mag-19 Le dipendenze giovanili: libertà di 

scelta

Partecipazione alla manifestazione 

conclusiva per l'anno scolastico 

2018/2019 aperta alle famiglie degli 

studenti delle scuole di S. Maria 

Capua Vetere nell'ambito del 

NO PE13 Partecipazione alla manifestazione conclusiva per l'anno scolastico 

2018/2019 aperta alle famiglie degli studenti delle scuole di S. Maria 

Capua Vetere nell'ambito del progetto "Educazione alla legalità", cui 

aderisce il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania 

(prof. Ferraro)

 €                                -    €                           -   30 persone

23 2019 Giurisprudenza 14-giu-19 14-giu-19 Educazione alla Legalità Programmazione presso il Comune 

di S. Maria Capua Vetere, con gli 

altri firmatari del progetto 

"Educazione alla Legalità", delle 

nuove attività per l'anno scolastico 

NO PE13 Programmazione presso il Comune di S. Maria Capua Vetere, con gli altri 

firmatari del progetto "Educazione alla Legalità", delle nuove attività per 

l'anno scolastico 2019/2020 (prof. Ferraro)

 €                                -    €                           -   

24 2019 Giurisprudenza 1.1.2019 Oggi (segue) Università in carcere Creazione di un Polo Universitario 

penitenziario

NO PE06 L’iniziativa prevede l’impegno dell’Università della Campania a 

garantire un'offerta formativa continua e altre attività finalizzate a 

migliorare il trattamento dei detenuti e il loro reinserimento sociale.

Al fine dello scambio di buone prassi e di elaborazione di progetti e 

azioni comuni l’Univ. della Campania partecipa alla Conferenza 

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

25 2019 Giurisprudenza 1.1.2019 27-mar-19 Viaggio della Corte costituzionale 

nelle carceri

Far conoscere la Costituzione e la 

Corte costituzionale. Preparare i 

deternuti all'incontro con il Giudice 

costituzionale Giuliano Amato

NO PE13 Il viaggio della Corte costituzionale nelle carceri  - alla cui organizzazione 

e svolgimento si è contributo  -  risponde anzitutto all'esigenza di far 

conoscere la Costituzione e la Corte costituzionale, contribuendo così a 

radicare, anche attraverso il confronto con gli interlocutori, una solida 

"cultura costituzionale". Dopo l'Istituto penale dei Minorenni di Nisida 

 €                                -    €                           -   100  persone https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/vic/vic_home.do

26 2019 Giurisprudenza 09-giu-19 09/06/2019 Viaggio in Italia: la Corte 

costituzionale nelle carceri. Regia di 

Fabio Cavalli

Documentare il Viaggio della Corte 

costituzionale nelle Carceri. 

no PE13 Il docu-film, prodotto con Clipper Media con Rai Cinema, racconta alcune 

tappe del viaggio della Corte costituzionale nelle carceri, alle quali ha 

partecipato anche la prof. ssa Iadicicco. Il film è andato in onda 

domenica 9 giugno 2019 in seconda serata all’interno dello Speciale TG1 

su RAI 1 ed è disponibile in www.raiplay.it. (Iadicicco)

 €                                -    €                           -   Impatto non 

stimabile. 

Proiezione su 

rete nazionale e 

diponibilità su 

https://www.raiplay.it/video/2019/06/Speciale-Tg1-c24535fb-

96d4-428a-90bc-7174abe1163f.html

27 2019 Giurisprudenza 05-giu-19 05-giu-19 Viaggio in Italia: la Corte 

costituzionale nelle carceri. Regia di 

Fabio Cavalli

Documentare il Viaggio della Corte 

costituzionale nelle Carceri. 

no PE13 Anteprima, presso l'auditoriom parco della Musica, alla presenza del 

Presidente della Repubblica, del docufilm prodotto con Clipper Media 

con Rai Cinema.(Iadicicco)

 €                                -    €                           -   1000 persone

28 2019 Giurisprudenza 05/04/2019 05/04/2019 Gli enti del terzo settore ed i "nuovi" 

fenomeni successori: casistica 

notarile

Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli argomenti trattati

NO PE13 Partecipa il prof. De Luca per il Dipartimento di Giurisprudenza  €                                -    €                           -   500 http://www.diritto-commerciale.unina2.it/it/

29 2019 Giurisprudenza 10/04/2019 10/04/2019 Mutualità e impresa assicurativa Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli argomenti trattati

NO PE13 Partecipa il prof. De Luca per il Dipartimento di Giurisprudenza  €                                -    €                           -   500 http://www.diritto-commerciale.unina2.it/it/; 

https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/57941/mut

ualit-e-impresa-assicurativa

30 2019 Giurisprudenza 11/05/2019 11/05/2019 La riforma della crisi di impresa. Un 

primo approfondimento sulle 

principali novità

Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli argomenti trattati

NO PE13 Partecipa il prof. De Luca per il Dipartimento di Giurisprudenza  €                                -    €                           -   500 https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=446601

&IDOP=3

31 2019 Giurisprudenza 24/05/2019 25/05/2019 Euregio Symposium on the law of 

close corporations

Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli argomenti trattati

NO PE13 Partecipa il prof. De Luca per il Dipartimento di Giurisprudenza  €                                -    €                           -   500 https://www.unibz.it/it/events/131722-euregio-symposium-on-

the-law-of-close-corporations

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


32 2019 Giurisprudenza 22-feb 22-feb L’uguaglianza ha lo stesso peso. Il 

diritto al lavoro

Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli stereotipi di genere nel 

mondo del lavoro

no PE01 -PE11 Incontro organizzato dall'ANDE Associazione nazionale donne elettrici 

per far conoscere le difficoltà che, ancora oggi, le donne incontrano nel 

mondo del lavoro e sensibilizzare rispetto alla necessità di superare gli 

stereotipi di genere. (prof. Di Carluccio)

 €                                -    €                           -   100 persone 

circa all'incontro

https://www.marcianise.info/2019/02/la-difficile-strada-del-

mondo-del-lavoro-delle-donne-convegno-in-villa-vitrone-a-

caserta/

33 https://www.ilmediano.com/lavoro-diritto-e-dignita-analisi-e-

prospettive-per-il-nostro-territorio-a-san-vitaliano-il-convegno/

34 https://www.bassairpinia.it/attualita/san-vitaliano-lavoro-diritti-e-

dignita-analisi-e-prospettive-per-il-nostro-territorio/

35 https://9icce2019.wordpress.com/

36 https://9icce2019.wordpress.com/conference-program/

37 https://www.siped.it/convegno-ix-international-conference-on-

critical-education-resistance-and-praxis-against-populism-sexism-

and-racism-3-6-luglio-napoli/

38 https://nowmagazine.it/a-napoli-la-conferenza-internazionale-di-

pedagogia-critica-per-resistere-al-razzismo/

39 https://9icce2019.files.wordpress.com/2019/06/book-abstract-

icce.2019.pdf?fbclid=IwAR3feHa-mr8ylDwboXo8G5XG9rcRI7p5-

SUcaHutQn_7qngw2pckjkbKOXQ

40 https://www.vesuvianonews.it/dal-3-al-6-luglio-2019-napoli-

capitale-del-dibattito-pedagogico-internazionale-resistance-and-

praxis-against-populism-sexism-ad-racism/

41 http://www.abana.it/it/news/2019/5/21/ix-international-

conference-on-critical-education/

42 2018 Giurisprudenza 01-apr 01-apr Prospettive di Carriera nel mondo 

prodessionale del Diritto 

Amministrativo

Il Convegno ha chiarito le 

prospettive di Carriera nel mondo 

professionale del Diritto 

Amministrativo, con la 

partecipazione di esperti 

NO PE 13 Il Convegno "Prospettive di Carriera nel mondo professionale del Diritto 

Amministrativo" è stato organizzato dall'ELSA con il patrocinio 

dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Ha 

introdotto il Prof. A. DE CHIARA. Sono intervenuti F. Capalbo (Sostituto 

Procuratore della Corte dei Conti), G. Conte (D.R.E Inps), A. Fontana, D. 

 €                                -    NO 50 persone

43 2019 Giurisprudenza 17/04/2019 17/04/2019 Presentazione della "4cLegal 

Academy"

La 4cLegal Academy è una 

opportunità di formazione offerta a 

cinque neolaureati in 

Giurisprudenza che incontrano 

quattro direzioni legali di grandi 

NO PE 13 La partecipazione all’Academy è gratuita, ma prevede una fase di 

selezione al termine della quale, una giuria specializzata nel mercato 

legale, valuterà i  cinque migliori profili, che inizieranno questa 

esperienza formativa unica.Destinatari: studenti, laureandi e laureati da 

meno di 18 mesi con età compresa tra 24 e 26 anni (prof. De Chiara)

 €                                -    NO 50 persone

44 2019 Giurisprudenza Roma, 9 

maggio 2019

Roma, 9 

maggio 2019

5^ Giornata nazionale di incontro 

con i Responsabili di Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza

Dal 2015 l’Anac dedica un’intera 

giornata di confronto e formazione 

ai Responsabili per la Prevenzione 

della Corruzione e della 

Trasparenza (Rpct), figura 

NO PE 13 Nel corso della Giornata è stata presentata la piattaforma informatica 

per la lettura e l’analisi dei Piani triennali di prevenzione della 

corruzione, realizzata da Anac in collaborazione con l’Università Tor 

Vergata di Roma e l’Università della Campania. Dal 2015 l’ANAC ha svolto 

monitoraggi a campione sullo stato di attuazione dei Piani triennali di 

 €                                -    NO 150 persone

45 2019 Giurisprudenza 25-giu-19 25-giu-19 LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

PER LA LEGALITA’, L’INNOVAZIONE E 

LO SVILUPPO

Dal 2015 l’Anac dedica un’intera 

giornata di confronto e formazione 

per la predisposizione del Piano di 

prevenzione della corruzione

NO PE 13 L'ANAC in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli e con la 

partecipazione del Prof. Alberto De Chiara, Professore associato 

Università Vanvitelli, ha organizzato il dibattito a Napoli. Dal 2015 l’ANAC 

ha svolto monitoraggi a campione sullo stato di attuazione dei Piani 

triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), che prevedono una 

 €                                -    NO 150 persone

46 2019 Giurisprudenza 02-lug-19 02-lug-19 IL RUOLO DELLA COMUNITÀ

NELLA GESTIONE DEI BENI 

CONFISCATI

E DEI BENI COMUNI

Incontro-dibattito di presentazione 

del progetto

“Catalogo delle buone pratiche di 

riuso dei beni comuni”

NO PE13 L'Assovoce, nell’ambito del Festival dell’impegno civile

“Le Terre di don Peppe Diana”, in collaborazione con il Dipartimento di 

Giurisprudenza e l'associazione "Libera, ha organizzato il dobattito per 

presentare progetto

“Catalogo delle buone pratiche di riuso dei beni comuni”(prof. De 

 €                                -    NO 150 persone

47 2019 Giurisprudenza 13/06/2019 13/06/2019 Mario Pagano: Avvocato -Giurista-

Legislatore

Celebrazione della ricorrenza del 

220 anni dalla Repubblica 

Napoletana

No PE13 Il Lions Club Napoli 1799, nella ricorrenza dei 220 anni della Repubblica 

Napoletan,a ha promosso con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Napoli, un convegno sul tema.Partecipa il prof. Minieri per il 

Dipartimento

 €                                -   100 persone

 €                                -    €                           -   1000 persone

150 persone 

circa all'incontro

2019 Giurisprudenza 03-lug 06-lug IX International Conference on 

Critical Education. Resistance and 

Praxis against Populism, Sexism and 

Racism

Conferenza internazionale 

sull'educazione critica quale 

strumento per contrastare razzismo 

sessismo e populismo

no PE01-PE11 Nell'ambito della “IX International Conference on Critical Education. 

Resistance and Praxis against Populism, Sexism and Racism” - 

iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II 

(Dipartimento di Studi umanistici) e dall’Institute for Education 

Policy Studies (IEPS) - ho coordinato il Symposium su “Gender 

discrimination at work: a multi-perspective reflection” (al quale ha, 

tra gli altri partecipato la prof. Pignata e una dottoranda del nostro 

dipartimento) e svolto una relazione dal titolo “Gender 

discrimination at work. Themes, problems and research 

perspectives”. (prof. Di Carluccio)

Incontro finalizzato a promuovere 

una riflessione sullo stato dei diritti 

di chi lavora

no PE01 -PE11 Tavola rotonda volta a favorire una discussione sul tema "Lavoro: diritti e 

dignità. Analisi e prospettive per il nostro territorio"(prof. Di Carluccio)

 €                                -    €                           -   2019 Giurisprudenza 10-apr 10-apr Lavoro: diritti e dignità

https://www.marcianise.info/2019/02/la-difficile-strada-del-mondo-del-lavoro-delle-donne-convegno-in-villa-vitrone-a-caserta/
https://www.marcianise.info/2019/02/la-difficile-strada-del-mondo-del-lavoro-delle-donne-convegno-in-villa-vitrone-a-caserta/
https://www.marcianise.info/2019/02/la-difficile-strada-del-mondo-del-lavoro-delle-donne-convegno-in-villa-vitrone-a-caserta/
https://www.ilmediano.com/lavoro-diritto-e-dignita-analisi-e-prospettive-per-il-nostro-territorio-a-san-vitaliano-il-convegno/
https://www.ilmediano.com/lavoro-diritto-e-dignita-analisi-e-prospettive-per-il-nostro-territorio-a-san-vitaliano-il-convegno/
https://www.bassairpinia.it/attualita/san-vitaliano-lavoro-diritti-e-dignita-analisi-e-prospettive-per-il-nostro-territorio/
https://www.bassairpinia.it/attualita/san-vitaliano-lavoro-diritti-e-dignita-analisi-e-prospettive-per-il-nostro-territorio/
https://9icce2019.wordpress.com/
https://9icce2019.wordpress.com/conference-program/
https://www.siped.it/convegno-ix-international-conference-on-critical-education-resistance-and-praxis-against-populism-sexism-and-racism-3-6-luglio-napoli/
https://www.siped.it/convegno-ix-international-conference-on-critical-education-resistance-and-praxis-against-populism-sexism-and-racism-3-6-luglio-napoli/
https://www.siped.it/convegno-ix-international-conference-on-critical-education-resistance-and-praxis-against-populism-sexism-and-racism-3-6-luglio-napoli/
https://nowmagazine.it/a-napoli-la-conferenza-internazionale-di-pedagogia-critica-per-resistere-al-razzismo/
https://nowmagazine.it/a-napoli-la-conferenza-internazionale-di-pedagogia-critica-per-resistere-al-razzismo/
https://9icce2019.files.wordpress.com/2019/06/book-abstract-icce.2019.pdf?fbclid=IwAR3feHa-mr8ylDwboXo8G5XG9rcRI7p5-SUcaHutQn_7qngw2pckjkbKOXQ
https://9icce2019.files.wordpress.com/2019/06/book-abstract-icce.2019.pdf?fbclid=IwAR3feHa-mr8ylDwboXo8G5XG9rcRI7p5-SUcaHutQn_7qngw2pckjkbKOXQ
https://9icce2019.files.wordpress.com/2019/06/book-abstract-icce.2019.pdf?fbclid=IwAR3feHa-mr8ylDwboXo8G5XG9rcRI7p5-SUcaHutQn_7qngw2pckjkbKOXQ
https://www.vesuvianonews.it/dal-3-al-6-luglio-2019-napoli-capitale-del-dibattito-pedagogico-internazionale-resistance-and-praxis-against-populism-sexism-ad-racism/
https://www.vesuvianonews.it/dal-3-al-6-luglio-2019-napoli-capitale-del-dibattito-pedagogico-internazionale-resistance-and-praxis-against-populism-sexism-ad-racism/
https://www.vesuvianonews.it/dal-3-al-6-luglio-2019-napoli-capitale-del-dibattito-pedagogico-internazionale-resistance-and-praxis-against-populism-sexism-ad-racism/
http://www.abana.it/it/news/2019/5/21/ix-international-conference-on-critical-education/
http://www.abana.it/it/news/2019/5/21/ix-international-conference-on-critical-education/


48 2019 Giurisprudenza 18.02.2019 18.02.2019 LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA 

DELLA LEGALITA'.

NO PE13 INCONTRO ORGANIZZATO D'INTESA CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO, CON L'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI E CON IL 

MOVIMENTO CONSUMATORI NELL'AMBITO DELLE ATTTIVITA' 

PROGRAMMATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON 

IL "PIANO D'AZIONE PER IL CONTRASTO DEI ROGHI DEI RIFIUTI"  E 

 €                                -    €                           -   100 https://www.movimentoconsumatori.it/media/uploads/allegati/3

/cm_2018_05.pdf

49 2019 Giurisprudenza 12.03.2019 12.03.2019 Strumenti di tutela e 

pianificazione patrimoniale

Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli argomenti trattati

NO PE13 Incontro organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili (AIDC)(Prof. Sbordone)

 €                                -    €                           -   80 https://www.aidc.pro/milano/formazione/convegno/933/strume

nti-di-tutela-e-pianificazione-patrimoniale    http://www.notaio-

busani.it/it-IT/TUTELA-DEI-PATRIMONI---AIDC-Strumenti-di-tutela-

e-di-pianificazione-patrimoniale.aspx

50 2019 Giurisprudenza 29.03.2019 29.03.2019 L’usura sopravvenuta dopo 

l’intervento delle Sezioni Unite: 

una questione ancora aperta

Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli argomenti trattati

NO PE13 Incontro organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa 

Maria Capua Vetere e dalla Fondazione Forense(Prof. Sbordone)

 €                                -    €                           -   80 http://www.fondazionest.it/wp-

content/uploads/2019/03/usura2.pdf

51 2019 Giurisprudenza 30.05.2019 30.05.2019 Presentazione dell'Accademia 

"Filangieri Della Porta"

Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli argomenti trattati

NO PE13 Incontro di presentazione dell'Accademia dedicata agli studi su Gaetano 

Filangieri e Giambattista Della Porta, di cui il sottoscritto è socio 

fondatore, nell'ambito delle iniziative collegate al "Maggio dei 

Monumenti". L'incontro si è tenuto presso il Museo Filangieri di 

Napoli.(Prof. Sbordone)

 €                                -    €                           -   250 https://www.ilmattino.it/index.php?p=articolo&id=4521192&sez=

napolismart&start=0&orderby=rating

52 2019 Giurisprudenza 26.06.2019 26.06.2019 I processi di cambiamento nelle 

PMI, una sfida di rinnovamento e 

sviluppo

Incontro finalizzato a sensibilizzare 

sugli argomenti trattati

NO PE13 Incontro organizzato dall'ASI Caserta, Gruppo 24 Ore, Azimut Capital 

Management.(Prof. Sbordone)

 €                                -    €                           -   120 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:654131761

0468892673

53 2018 Giurisprudenza 11-mag 13-mag Celebration of the European Day 

of Lay Judges 2018 from 11 to 13 

of May in Naples, Italy

Focalizzare l'attenzione sul futuro 

dei giudici laici ed onorari in una 

prospettiva europea

NO PE 13 L'European Network of Associations of Lay Judges (ENALJ) in 

collaborazone con il Prof. Venditti e il patrocinio dell'Insitute for Analysis 

and Policy Dialogue - Berlin hanno organizzato l'evento per la 

celebrazione del giudice laico (prof. Venditti)

 €                                -    NO 150 persone www.jugesconsulaires.be/international/enalj/

54 2019 Giurisprudenza 14/05/2019 14/05/2019 Interpretazione del Negozio 

Giuridico

Seminario di approfondimento 

sull'interpretazione del negozio 

giuridico

NO PE13 L'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in collaborazione con il Prof. 

Venditti e la Camera Civile di Aversa hanno organizzato il seminario per 

l'approfondimento del tema riguantante l'interpretazione del negozio 

giuridico(prof. Venditti)

 €                                -    NO 150 persone

55 2019 Giurisprudenza 29/03/2019 29/03/2019 La compravendita: aspetti e 

casistiche di particolare 

interesse notarile

Focalizzare l'attenzione sugli aspetti 

notarili dell'atto della 

compravendita

NO PE13 Il Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato ha 

organizzato, con la partecipazione dl Prof. Venditti e il contributo della 

Banca Fideuram, il Convegno che analizza in maniera dettagliata le 

casistiche e tutti gli aspetti legati alla compravendita dal punto di vista 

notarile(prof. Venditti)

 €                                -    NO 150 persone

56 2019 Giurisprudenza 28.01.2019 28.01.2019 Incontro su “Fattore religioso e 

tutela della vita ”

Promozione culturale e diffusione 

del principio di tutela della vita

NO PE10 Il Prof. Francesco Sorvillo ha partecipato in qualità di relatore all’Incontro 

su “Fattore religioso e tutela della vita ”, organizzato in occasione della 

presentazione del Premio Internazionale “Avrò cura di te. Il modello 

della maternità”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con il Movimento per Vita e 

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

57 2019 Giurisprudenza 14.02.2019 14.02.2019 Giornata di Orientamento Divulgazione dell'offerta formativa 

di Ateneo

NO PE10 Il Prof. Francesco Sorvillo e il Prof. Raffaele Santoro hanno presentato 

l'Offerta formativa dell'Ateneo presso il Liceo Scientifico Statale "L.B. 

Alberti", Scauri-Minturno (LT)

 €                            -  €                       - 120 partecipanti NO

58 2019 Giurisprudenza 21.03.2019 21.03.2019 Convegno su "Mediazione linguistica 

e società interculturale"

Promozione culturale e del dialogo 

interculturale

NO PE10 Il Prof. Francesco Sorvillo ha partecipato in qualità di relatore al 

Convegno su “Mediazione linguistica e società interculturale”, 

organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, aperto alla cittadinanza tutta e 

con la partecipazione degli studenti del Liceo "Galileo Galilei" di 

 €                            -    €                           -   80 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

59 2019 Giurisprudenza 21.03.2019 21.03.2019 Convegno su "Mediazione linguistica 

e società interculturale"

Promozione culturale e del dialogo 

interculturale

NO PE10 Il Prof. Francesco Sorvillo è stato componente della Segreteria Scientifica 

del Convegno su “Mediazione linguistica e società interculturale”, 

organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, aperto alla cittadinanza tutta e 

con la partecipazione degli studenti del Liceo "Galileo Galilei" di 

 €                                -    €                           -   80 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

60 2019 Giurisprudenza 25.03.2019 25.03.2019 Convegno su “L’Hate Speech nella 

giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo e della Corte 

Suprema degli Stati Uniti”

Promozione culturale NO PE13 Il Prof. Francesco Sorvillo ha effettuato un intervento programmato ed è 

stato componente della Segreteria Scientifica del Convegno su “L’Hate 

Speech nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e 

della Corte Suprema degli Stati Uniti”, organizzato presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

 €                                -    €                           -   120 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

61 2019 Giurisprudenza 29.01.2019 29.01.2019 Inaugurazione del 3° Anno 

Giudiziario del Tribunale 

Ecclesiastico Interdiocesano di Alife-

Caiazzo, Sessa Aurunca, Teano-Calvi

Diffusione cultura della legalità NO PE05 Il Prof. Francesco Sorvillo è stato partner attivo per il Dipartimento di 

Giurisprudenza nell'organizzazione dell'inaugurazione del 3° Anno 

Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Alife-Caiazzo, 

Sessa Aurunca, Teano-Calvi.

 €                                -    €                           -   200 partecipanti www.clarusonline.it

62 2019 Giurisprudenza 12.04.2019 12.04.2019 Giornata di Orientamento Divulgazione dell'offerta formativa 

di Ateneo

NO PE10 Il Prof. Francesco Sorvillo ha partecipato alla presentazione dell'Offerta 

formativa dell'Ateneo presso l'ISIS Marconi di Vairano Scalo (Ce)

 €                                -    €                           -   180 partecipanti NO

63 2019 Giurisprudenza 14.02.2019 02.05.2019 PON Orientamento Orientamento studenti SI PE13 Il Prof. Francesco Sorvillo ha ricoperto il ruolo di Docente Esperto 

Esterno per il PON Orientamento presso il Liceo Galileo Galilei di 

Piedimonte Matese (Ce)

 €                    2.100,00  €                2.100,00 25 partecipanti NO

http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.clarusonline.it/


64 2019 Giurisprudenza 05.04.2019 06.04.2019 Fiera "Studiare in Italia 7ª Edizione" 

(Tirana - Albania)

Divulgazione dell'offerta formativa 

di Ateneo e Orientamento per gli 

studenti delle scuole Albanesi

NO PE10 Il Prof. Francesco Sorvillo ha partecipato in qualità di Delegato d'Ateneo 

alla Fiera "Studiare in Italia 7ª Edizione". Evento di presentazione 

dell'offerta formativa delle Università Italiane agli studenti delle scuole 

Albanesi, Evento svolto il 5-6 Aprile 2019 a Tirana (Albania), presso la 

Sala conferenze dell'Hotel Rogner, e organizzato dall'Istituto Italiano di 

 €                            -  €                       - 500 partecipanti https://iictirana.esteri.it/iic_tirana/it/gli_eventi/calendario/studia

re-in-italia-2019-7-edizione.html

65 2019 Giurisprudenza 28.01.2019 28.01.2019 Incontro su “Fattore religioso e 

tutela della vita ”

Promozione culturale e diffusione 

del principio di tutela della vita

NO PE10 Il Prof. Antonio Fuccillo ha partecipato presieduto l’Incontro su “Fattore 

religioso e tutela della vita ”, organizzato in occasione della 

presentazione del Premio Internazionale “Avrò cura di te. Il modello 

della maternità”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con il Movimento per Vita e 

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

66 2019 Giurisprudenza 21.03.2019 21.03.2019 Convegno su "Mediazione linguistica 

e società interculturale"

Promozione culturale e del dialogo 

interculturale

NO PE10 Il Prof. Antonio Fuccillo ha presieduto il Convegno su “Mediazione 

linguistica e società interculturale”, organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, aperto alla cittadinanza tutta e con la partecipazione degli 

studenti del Liceo "Galileo Galilei" di Piedimonte Matese.

 €                            -    €                           -   80 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

67 2019 Giurisprudenza 21.03.2019 21.03.2019 Convegno su "Mediazione linguistica 

e società interculturale"

Promozione culturale e del dialogo 

interculturale

NO PE10 Il Prof. Antonio Fuccillo è stato direttore della Segreteria Scientifica del 

Convegno su “Mediazione linguistica e società interculturale”, 

organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, aperto alla cittadinanza tutta e 

con la partecipazione degli studenti del Liceo "Galileo Galilei" di 

 €                                -    €                           -   80 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

68 2019 Giurisprudenza 25.03.2019 25.03.2019 Convegno su “L’Hate Speech nella 

giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo e della Corte 

Suprema degli Stati Uniti”

Promozione culturale NO PE13 Il Prof. Antonio Fuccillo ha presieduto ed è stato direttore della 

Segreteria Scientifica del Convegno su “L’Hate Speech nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte 

Suprema degli Stati Uniti”, organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

 €                                -    €                           -   120 partecipanti www.giurisprudenza.unicampania.it

69 2019 Giurisprudenza 29.01.2019 29.01.2019 Inaugurazione del 3° Anno 

Giudiziario del Tribunale 

Ecclesiastico Interdiocesano di Alife-

Caiazzo, Sessa Aurunca, Teano-Calvi

Diffusione cultura della legalità NO PE05 Il Prof. Antonio Fuccillo è stato partner attivo per il Dipartimento di 

Giurisprudenza nell'organizzazione dell'inaugurazione del 3° Anno 

Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Alife-Caiazzo, 

Sessa Aurunca, Teano-Calvi.

 €                                -    €                           -   200 partecipanti www.clarusonline.it

70 2019 Giurisprudenza 05.04.2019 06.04.2019 Fiera "Studiare in Italia 7ª Edizione" 

(Tirana - Albania)

Divulgazione dell'offerta formativa 

di Ateneo e Orientamento per gli 

studenti delle scuole Albanesi

NO PE10 Il Prof. Antonio Fuccillo ha partecipato in qualità di Delegato d'Ateneo 

alla Fiera "Studiare in Italia 7ª Edizione". Evento di presentazione 

dell'offerta formativa delle Università Italiane agli studenti delle scuole 

Albanesi, Evento svolto il 5-6 Aprile 2019 a Tirana (Albania), presso la 

Sala conferenze dell'Hotel Rogner, e organizzato dall'Istituto Italiano di 

 €                            -  €                       - 500 partecipanti https://iictirana.esteri.it/iic_tirana/it/gli_eventi/calendario/studia

re-in-italia-2019-7-edizione.html

71 2019 Giurisprudenza mag-19 attività 

duratura

Endoxa/Prospettive sul Presente 

(rivista divulgativa)

Contribuire all'attività del 

bimestrale di alta divulgazione su 

temi di pubblico interesse

NO PE02 Endoxa è un bimestrale elettronico open access di alta divulgazione, che 

si dedica alla promozione di un dibattito interdisciplinare su tematiche 

attuali di pubblico interesse (etico/sociale/politico).artecipa per il 

Diaprtimento il prof. Menga.

 Attività su base 

volontaria 

 Nessuno circa 40000 

accessi annui

https://endoxai.net/

72 2019 Giurisprudenza 20-giu 20-giu Audizioni su federalismo fiscale Fornire un contributo tecnico in 

relazione ai profili riguardanti la 

sostenibilità finanziaria del 

regionalismo differenziato

NO PE 13 Il giorno 20 giugno 2019, presso la Commissione Parlamentare per 

l'attuazione del federalismo fiscale la Prof.ssa Petrillo ha tenuto una 

audizione in materia di autonomia finanziaria delle Regioni ed attuazione 

dell'articolo 111 comma 3 della Costituzione

 €                            -  NO consistente http://webtv.camera.it/evento/14616
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