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Il bilancio di esercizio e la determinazione del
reddito d’impresa

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema giudiziario

PE13

Convegno in collaborazione con l’Ordine nazionale
dei commercialisti sul tema del bilancio e dei principi circa 150 partecipanti
di determinazione del reddito

Progetto formazione SAP

Promuovere in collaborazione con il mondo delle imprese la
conoscenza di software e applicativi per la gestione
dell’impresa

PE10

Seminario di lancio per il progetto di formazione SAP,
circa 200 partecipanti
rivolto a studenti e giovani del territorio

Grazie...le faremo sapere: come affrontare i
colloqui nel settore economico-finanziario

Formare i giovani studenti del Dipartimento e in generale
del territorio alle tecniche utili per affrontare colloqui di
lavoro

PE10

Seminario dedicato alle modalità per affrontare
colloqui di lavoro con un esperto del campo

circa 200 partecipanti

Apprendere per innovare

Presentare la manifestazione StartCup Campania 2018 e il
sistema di strumenti dell’Università degli Studi della
Campania L. Vanvitelli a supporto dello sviluppo delle idee
imprenditoriali e della creazione d’impresa.

PE10

Coltiva le tue idee -Startup your business

circa 150 partecipanti

La riserva di legge

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 100 partecipanti

La tassazione dei veicoli

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 100 partecipanti

Schegge di economia civile

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare la reputazione e la
visibilità del Dipartimento nei mezzi di comunicazione di
massa e fra i principali stakeholder

Capacità contributiva e progressività

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 100 partecipanti

Imposta sull'attività economica e imposta locale

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 100 partecipanti
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Organizzazione in collaborazione con l’Ateneo della
tappa napoletana del Festival della Crescita, una
delle principali manifestazioni italiane dedicate al
PE01 - PE 10 - PE13
dialogo fra mondo della ricerca, imprese, istituzioni
culturali. Evento organizzato nella Sala degli
Affreschi di Sant’Andrea della Dame a Napoli

circa 250 partecipanti nei due giorni del
Festival, con ampia risonanza
dell’evento sui principali mezzi di
informazione
economia@unicampania.it |
festivalcrescita.it

economia@unicampania.it
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16.05.2018
Partecipazione come partner istituzionale alla
realizzazione dell’edizione 2018 dello StartUp
weekend in collaborazione con istituzioni locali.
Startup Weekend Caserta è un evento per coloro che
desiderano mettere alla prova le proprie capacità e
testare le proprie idee. Attraverso una maratona di tre
giorni, i partecipanti hanno l’occasione di trasformare
le loro idee in startup.
L’evento rappresenta un modo per confrontarsi con il
lavoro di squadra; condividere le proprie capacità
professionali; imparare da chi ha accumulato
circa 60 partecipanti
esperienza; creare una rete di contatti.
Lo Startup Weekend è un evento che riunisce
sviluppatori, designer, business e marketing
developer, product manager e in generale tutti coloro
che hanno voglia di innovare, che lavorano insieme
per trasformare un’idea in un prototipo/business
concept in sole 54 ore. Lo Startup Weekend Caserta
non si limita a far incontrare idee e sviluppatori ma
anche le realtà dell'imprenditoria, pronta a dare
feedback e consigli, e degli investitori alla ricerca di
progetti innovativi e stimolanti.

StartUp weekend

Promuovere l'idea di imprenditorialità e sostenere progetti
d’impresa innovativi, attraverso la formula dello Start-up
Weekend.

L'attività istruttoria

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 100 partecipanti

Il contraddittorio

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 100 partecipanti

La doppia imposizione

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 100 partecipanti

Le autonomie locali tra istanze democretiche ed
esigenze di razionalizzazione

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Presentazione del libro Constitutional Principles of
Local Self-Government in Europe - Brill Nijhoff,
2018 di Giovanni Boggero

circa 50 partecipanti
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Strumento di social marketing per diffondere la
conoscenza del Dipartimento e delle attività svolte nel
1.500 follower dopo il primo anno di
territorio, con particolare riferimento ai giovani del
attività
territorio, alle scuole e agli studenti, alle imprese, alle
amministrazioni locali

26.04.2018

08.05.2018

SITO WEB (se
disponibile)

Convegno realizzato in collaborazione con il Comune
di Capua e la Soprintendenza ai beni archeologici
circa 200 partecipanti, con ampia
per diffondere la conoscenza fra i giovani e nelle
presenza di policy maker, istituzioni e
comunità locali del sito benedettino di Sant’Angelo in comunità locali
Formis

18.04.2018

08.05.2018

14 2018

invio a tutte le scuole e i comuni del
territorio casertano, oltre alle imprese
con cui sono attive convenzioni per
stage e tirocini

PE02 - PE10

09.04.2018

Economia

18.05.2018

Magazine temporaneo in versione solo digitale per
diffondere la conoscenza del Dipartimento e delle
attività svolte nel territorio, con particolare riferimento
alle scuole e agli studenti, alle imprese, alle
amministrazioni locali

Avvio delle attività di social marketing del
Dipartimento attraverso Instagram

20.03.2018

11 2018
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Promuovere nel territorio e fra gli stakeholder (policy maker,
scuole, giovani, imprese) le ricerche e le attività del
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Sant'Angelo in Formis lavori in corso. Dai restauri Promuovere la candidatura di Sant’Angelo in Formis fra i siti
alla candidatura Unesco
UNESCO patrimonio dell’umanità

2

SISTEMA
DI
VALUTAZI
ONE

1

economia@unicampania.it

Procedura civile per la crisi d’impresa
18 2018

19 2018

20 2018

Economia

Economia

Economia

06.06.2018

11.06.2018

15.06.2018

11.06.2018

Economia

giugno

aperto

22 2018

Economia

20.09.2018

20.09.2018

24 2018

25 2018

26 2018

27 2018

28 2018

29

2018

30 2018

31 2018

32 2018

33 2018

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

34 2018

Economia

35 2018

POLISCIBA AVERSA

25.09.2018

27.09.2018

12.10.2018

15.10.2018

15.11.2018

20.11.2018

21.11.2018

26.11.2018

27.11.2018

28.11.2018

03.12.2018

06.12.2018

13.12.2018

PE13

Convegno in collaborazione con gli ordini
professionali sul tema della crisi d’impresa

circa 150 partecipanti
economia@unicampania.it

Promuovere fra i giovani opportunità di lavoro e occasioni di
Boeing, Open day 2018. Focus sulle potenzialità
confronto con una delle maggiori imprese aerospaziali del
del comparto aerospaziale
mondo

PE01 - PE10

Open Day organizzato a Napoli in collaborazione con
l’Università Federico II e il Dipartimento di Ingegneria circa 200 partecipanti
della Vanvitelli

Il regionalismo italiano e spagnolo nella
prospettiva europea

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e istituzioni locali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio sul tema del regionalismo

Laboratorio di Marketing territoriale

Rafforzare le relazioni di collaborazione con le
amministrazioni locali per politiche di sviluppo urbano e
territoriale

PE06 - PE09

Accordo con il comune di Capua per la realizzazione
di attività di marketing territoriale, urbano e turistico,
oltre alla redazione di un piano per il commercio

The tax residence

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 150 partecipanti

Pension fund Italian and Spanish legislation tax,
accounting and commercial aspects

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali

PE13

Incontro di studio aperto al pubblico e ai
professionisti del territorio

circa 150 partecipanti

Alla ricerca del capitalismo europeo. Una
prospettiva storica e comparata.

Discutere con imprenditori, manager, policy-maker modelli
evoluti di capitalismo europeo, ponendo a confronto studi e
ricerche di docenti del Dipartimento con uno dei maggiori
studiosi mondiali di business history

Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto
contemporaneo

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e istituzioni locali

PE13

Pubblicazione volumi a cura di G.Perlingieri e A.
Fachechi (Napoli, 2017)

circa 200 partecipanti

STMicroelectronics- Sei studente o laureato in
economia? Entra nel mondo della tecnologia

Promuovere fra i giovani opportunità di lavoro e occasioni di
confronto con una delle maggiori imprese di information
technology del mondo

PE10

Presentazione di opportunità di stage o lavoro rivolta
agli studenti e ai giovani del territorio

circa 50 partecipanti

Un ponte verso il futuro

Rafforzare le relazioni istituzionali del Dipartimento con gli
stakeholder territoriali e far conoscere e promuovere
l’offerta formativa
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25.09.2018

27.09.2018

P01 - P13

Convegno pubblico sul futuro dell'impresa in Europa
e nel Mediterraneo - con Franco Amatori e docenti del circa 200 partecipanti
Dipartimento nella Sala degli Affreschi a Napoli

15.10.2018

15.11.2018

Coaching tour 2018 - Candidati si diventa

Diffondere fra i giovani gli strumenti utili ad affrontare
percorsi di selezione

L’economia casertana : aspetti strutturali e
dinamiche evolutive

Discutere con ricercatori, imprenditori, manager, policymaker sull’evoluzione dell’economia territoriale

Allenarsi per il futuro (Randstad)

Diffondere fra i giovani gli strumenti utili ad affrontare
percorsi di selezione

Uno sviluppo sostenibile è possibile? La
proposta dell’Economia Civile e dell’Agenda
2030

Promuovere i temi dell’economia civile

Passione cravatte: storia di un’azienda
ultracentenaria (dott. Maurizio Marinella)

Far conoscere ai giovani esperienze imprenditoriali di
successo

Open day Confindustria – Resto al Sud per
partire con una impresa

Promuovere strumenti a sostegno di nuova imprenditorialità
fra i giovani del territorio

Se anche la bellezza richiede un’organizzazione
d’impresa (Gargiulo & Maiello SpA)

Far conoscere ai giovani esperienze imprenditoriali di
successo

Recruiting Day Leroy Merlin

Promuovere fra i giovani opportunità di lavoro e occasioni di
confronto con una delle maggiori imprese europee di
retaiiling specializzato

economia@unicampania.it
PE01 - PE10

PE10

20.11.2018
PE01 - PE13

Evento di presentazione delle attività del
Dipartimento con discussione con le parti sociali e i
principali stakeholder di riferimento

circa 250 partecipanti

Ciclo di incontri per laureandi e neolaureati per
favorire il percorso di inserimento nel mondo del
lavoro, in collaborazione conl’Atneo e altri
dipartimenti della Vanvitelli

circa 100 partecipanti

Incontro con il presidente della Camera di
Commercio di Caserta Tommaso De Simone

circa 100 partecipanti

Incontro con l’agenzia Randstad per far conoscere
agli studenti e ai giovani del territorio strumenti utili
per l’ingresso nel mondo del lavoro alla presenza di
un campione olimpico

circa 100 partecipanti
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21.11.2018

PE10

26.11.2018
PE01 - PE10 - PE13
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Incontro pubblico on l’economista Leonardo Becchetti
circa 200 partecipanti
per discutere di sviluppo sostenibile e Agenda 2030
economia@unicampania.it

PE10 - PE13

Incontro con il’imprenditore Maurizio Marinella

circa 100 partecipanti

Incontro pubblico in Confindustria Caserta per la
promozione dei servizi e degli strumenti a sostegno
di nuove imprese fra i giovani

circa 150 partecipanti

Incontro con il’imprenditore Giuseppe Masiello

circa 100 partecipanti

Incontro di presentazione con l’azienda aperto a
giovani e studenti del territorio

circa 40 partecipanti
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28.11.2018
PE01 - PE10 - PE13

03.12.2018
PE10 - PE13
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06.12.2018

13.12.2018
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12.10.2018

27.11.2018

economia@unicampania.it

circa 150 partecipanti

15.06.2018

21 2018

23 2018

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema giudiziario

06.06.2018

PE10
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