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ANNO

2015

2015

DIPARTIMENTO DATA INIZIO DATA FINE

Economia

Economia

04.06.2018

19.06.2015

attivo

19.06.2015

TITOLO

OBIETTIVI

StartUp Lab

Promuovere l'idea di imprenditorialità e sostenere
progetti d’impresa innovativi, che nascono dalla
volontà degli studenti e dei ricercatori, ma anche dei
giovani del territorio, a cui il laboratorio è aperto
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni
istituzionali con ordini professionali e amministrazioni
locali

4

5

2015

2015

2015

Economia

Economia

Economia

16.10.2015

25.11.2015

09.12.2015

19.10.2015

Futuro Remoto

25.11.2015

Imprenditorialità, start up e cultura di impresa. La
nuova sfida di SUN e UniCredit

09.12.2015

La mediazione civile

11.12.2015

Rapporto impresa-ambiente nel territorio casertano

Promuovere l'idea di imprenditorialità e costruire in
collaborazione fra università e banca nuovi progetti
d’impresa innovativi, che nascono dalla volontà degli
studenti e dei ricercatori, lavorando non solo sugli
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni
istituzionali con ordini professionali e amministrazioni
locali
Concorrere alla definizione di programmi di intervento
a favore dell’ambiente e del territorio casertano

6

2015

Economia

11.12.2015

PE10

PE13

Gli aspetti civilistici, contabili e fiscali del trust
Diffondere fra i giovani studenti della Campania
esperienze e buone pratiche nei processi di
innovazione delle imprese

3

CODICE CATEGORIA/E
BREVE DESCRIZIONE
ATTIVITA' DI PE

PE01 - PE10

PE01 - PE10

PE13

PE06 - P09

IMPATTO
STIMATO

SITO WEB (se disponibile)

Attività laboratoriali di mentoring, consulenza e
accompagnamento a giovani per lo sviluppo di progetti
imprenditoriali

circa 130 idee di
startup seguite
Convegno internazionale aperto e in collaborazione con gli
ordini professionali e istituzioni (in particolare l’Associazione
circa 200
Italiana Professori di Diritto tributario (AIPDT) e
partecipanti
l’Associazione Il trust in Italia)
Partecipazione del Dipartimento con il progetto “Le
fabbriche dell’innovazione” all’edizione 2015 di Futuro
Remoto
circa 10.000
Il progetto “Una buona idea per una buona impresa” prende circa 40
il via dal protocollo d’intesa sottoscritto il 21 maggio 2014 e partecipanti rilancio dell’evento
successivo addendum del 28 luglio 2015. Le attività sono
nei canali media di
state concepite con lo scopo di consentire alla banca di
Convegno aperto e in collaborazione con gli ordini
professionali e istituzioni del territorio (Tribunale)
circa 150
partecipanti
circa 150
Conferenza in collaborazione con l’associazione Fare
partecipanti Ambiente per la promozione di attività di analisi e di
rilancio dell’evento
intervento a tutela dell’ambiente del territorio
nei media locali

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

1

2016

Economia

04.04.2016

04.04.2016

Italia-Francia: cooperazione economica e scambio
culturale

2

2016

Economia

04.04.2016

05.04.2016

StartUp weekend

Promuovere occasioni di scambio e di cooperazione
fra l’Italia e la Francia attraverso il rafforzamento delle
relazioni con le Camere di Commercio
Promuovere l'idea di imprenditorialità e sostenere
progetti d’impresa innovativi, attraverso la formula
dello Start-up Weekend.

3

2016

Economia

06.04.2016

16.05.2016

Promuovere attraverso un ciclo di testimonianze e di
seminari nel corso di Economia e gestione delle
Il management della cultura. Ciclo di seminari aperti al imprese culturali, aperti ai giovani del territorio,
pubblico
politiche, strumenti e tecniche di gestione

4

2016

Economia

11.04.2016

11.04.2016

La riforma e la Costituzione “liquida”

5

2016

Economia

12.04.2016

12.04.2016

FCA Innovation Award Millennials

6

2016

Economia

18.04.2016

18.04.2016

Le prove, le notificazioni, le presunzioni e il "ne bis in
idem"

7

8

9

10

11

12

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

21.04.2016

10.05.2016

16.05.2016

23.05.2016

25.05.2016

17.06.2016

Diffondere fra i giovani del territorio i valori della
Costituzione
Promuovere fra i giovani l’imprenditorialità e
l’innovazione tecnologica applicata al settore
automotive, attraverso un contest in collaborazione
con il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ed altre

14

15

16

17

18

19

20

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

30.09.2016

03.10.2016

06.10.2016

11.10.2016

18.10.2016

18.10.2016

26.10.2016

03.11.2016

P06 - PE10

PE10

PE10

10.05.2016

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

PE10

16.05.2016

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

PE10

L’esperienza dei tirocini formativi in Banca d’Italia

Far conoscere ai giovani studenti del Dipartimento e in
generale del territorio le opportunità dei tirocini
formativi organizzati dalla Banca d’Italia

21.04.2016

23.05.2016

25.05.2016

Per un sistema fiscale equo

17.06.2016

Le funzioni dell’organismo di
vigilanza(D.LGS.231/2001) e il nuovo statuto delle
società partecipante dalla pubblica amministrazione

Promuovere attraverso la presentazione di un libro i
temi di attualità relativi all’ordinamento fiscale in Italia
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni
istituzionali con ordini professionali e amministrazioni
locali

28.10.2016

La violenza maschile contro le donne

03.10.2016

Riforma costituzionale.Tutela del risparmio e art. 47
della Costituzione

10.10.2016

Futuro Remoto

11.10.2016

Cultura Crea. Il patrimonio turistico-culturale quale
opportunità di sviluppo imprenditoriale

Diffondere fra i giovani del territorio i valori della
Costituzione
Diffondere fra i giovani studenti della Campania
esperienze e buone pratiche nei processi di
innovazione delle imprese
Promuovere e far conoscere ai giovani studenti del
Dipartimento e in generale del territorio le opportunità
di incentivi pubblici a favore della nuova
imprenditorialità nel campo dell’industria creativa e
Promuovere e far conoscere ai giovani studenti del
Dipartimento e in generale del territorio gli strumenti
utili per avvicinarsi al mondo del lavoro

18.10.2016

Coaching tour

18.10.2016

La comunicazione economica nel contesto pubblico.
La riqualificazione dell’Area di Bagnoli Coroglio

Far conoscere ai giovani gli strumenti di
comunicazione economica nei processi di
riqualificazione territoriale

26.10.2016

La storia di un'impresa ultracentenaria e l'evoluzione
del suo percorso strategico

Diffondere la conoscenza fra i giovani di un’impresa
centeneria

03.11.2016

Promuovere e far conoscere ai giovani studenti del
Dipartimento e in generale del territorio le opportunità
altal’innovazione
formazione in campo manageriale
Formarsi per l’innovazione. Le competenze managerialediper

Incontro di presentazione del progetto di collaborazione con circa 150
partecipanti la Camera di Commercio di Montpellier
rilancio dell’evento
nei media locali
www.economia@unicampania.it
Partecipazione come partner istituzionale alla realizzazione
dell’edizione 2016 dello StartUp weekend alla Reggia di
circa
60
Caserta in collaborazione con istituzioni locali. Startup
partecipanti
www.economia@unicampania.it
Weekend Caserta è un evento per coloro che desiderano
Ciclo di tre seminari (Maria Rosaria Impronta - Fondazione
Made In Cloister / Paolo Giulierini, Museo Archeologico
circa 150
Nazionale di Napoli / Antimo Cesaro, Sottosegretario di
www.economia@unicampania.it
Stato al Ministero per i beni e le Attività Culturali e Turismo) partecipanti
Seminario dedicato a presentare ai giovani i valori
costituzionali e a spiegare il processo di riforma in atto

www.economia@unicampania.it
PE01 - PE10

Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni
istituzionali con ordini professionali e amministrazioni
locali
Diffondere, anche attraverso un confronto con
imprese, istituzioni, amministrazioni locali del
territorio, la conoscenza dell’industria manifatturiera
Presentazione Quinto rapporto delle imprese
industriali nel Mezzogiorno. 2008/2014
del Mezzogiorno.
Promuovere i temi dell’economia e del management
Valorizzare il passato per costruire il futuro. Un
della cultura attraverso un confronto fra i nuovi direttori
confronto tra i nuovi direttori dei luoghi della cultura in di musei e aree archeologiche della Campania
Campania

Diffondere, in particolare fra i giovani, una cultura del
rispetto alle donne e promuovere la campagna contro
le violenze familiari
13

PE09 - PE10

PE13

PE13

PE13

PE13

PE13

PE10 - PE13

PE10

PE01 - PE10

PE10

PE10

PE10

PE10

PE10

Evento di premiazione del contest, con presentazione nel
cortili del Dipartimento di auto, modelli e prototipi del
gruppo FCA. Convegno finale di presentazione dei progetti
con premiazione dei vincitori. Ampia copertura mediatica a
Convegno aperto e in collaborazione con gli ordini
professionali e istituzioni del territorio (Tribunale)

circa 500
partecipanti
all’evento, circa 150
presenze al
www.economia@unicampania.it

circa 100
partecipanti
Presentazione del rapporto della Fondazione La Malfa sulle
imprese medie industriali del Mezzogiorno. Copertura
circa 200
dell’evento da parte d media nazionali e locali
partecipanti
Incontro organizzato a Napoli in collaborazione con l’Istituto
Grenoble per discutere con la comunità dei cittadini, gli
circa 200
studiosi, gli operatori, le istituzioni e le associazioni delle
partecipanti
prospettive del sistema della cultura in Campania. Ampia
Seminario dedicato alle modalità per affrontare colloqui di
lavoro con un esperto del campo
circa 150
partecipanti
Seminario dedicato alla presentazione dei tirocini formativi
della Banca d’Italia
circa 100
partecipanti
Presentazione del libro di Alessandro Giovannini sui temi
dell’equità fiscale
circa 150
partecipanti
Convegno in collaborazione con gli ordini professionali e
istituzioni locali, con la partecipazione del presidente
circa 150
dell’ANAC, dott. Raffaele Cantone
partecipanti
Ciclo di 7 seminari dedicati al tema delle violenze contro le
donne, in particolare rivolti alla fascia giovanile del territorio.
circa 100
I seminari hanno avuto come temi: La violenza maschile
contro le donne: definizione e dati (30/09/2016); Il ciclo della partecipanti
Seminario dedicato a presentare ai giovani i valori
costituzionali e a spiegare in particolare le forme di tutela
circa 150
del risparmio
partecipanti
Partecipazione del Dipartimento con il progetto “World IT
Project” all’edizione 2016 di Futuro Remoto

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

circa 10.000

www.economia@unicampania.it

circa 100
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 100
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 100
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 100
partecipanti

www.economia@unicampania.it

Presentazione del Master Stoà con approfondimento dei
processi formativi post-laurea nel campo del management e
circa 100
della direzione aziendale
partecipanti

www.economia@unicampania.it

Seminario dedicato alla presentazione del programma di
finanziamento Cultura Crea, destinato a promuovere e a
sostenere la nuova imprenditorialità nel campo
dell’industria creativa e della cultura
Il Coaching Tour, in collaborazione con la Fondazione
Emblema, è una rassegna di cinque eventi di coaching ,
dedicata all’orientamento al lavoro dei laureandi e
neolaureati. Sono stati affrontati i principali argomenti che
Seminario dedicato a mostrare in azione gli strumenti di
comunicazione economica nei processi di riqualificazione
territoriale
Incontro-testimonianza con Maurizio Marinella, presidente
dell’omonima azienda di cravatte

1

Diffondere fra i giovani del territorio i valori della
Costituzione e discutere gli effetti del processo
referendario in atto
21

2016

Economia

08.11.2016

08.11.2016

Far conoscere ai giovani gli strumenti di
comunicazione economica nei processi di crisi di
impresa
22

2016

Economia

08.11.2016

08.11.2016

2016

Economia

17.11.2016

17.11.2016

PE10

La comunicazione economica nelle crisi di impresa
Favorire la conoscenza sull’andamento dell’economia
italiana e promuovere il dibattito sulle politiche a
sostegno dell’industria manifatturiera

23

PE10

Stato di diritto Referendum. Sì/no

PE01 - PE13

Cultura e valori dell’impresa che evolve

Seminario dedicato a presentare ai giovani i valori
costituzionali e a spiegare in particolare i meccanismi del
referendum, con un approfondimento degli esiti sugli assetti circa 150
partecipanti
istituzionali
Seminario dedicato a mostrare in azione gli strumenti di
comunicazione economica nei processi di crisi di impresa
circa 150
partecipanti
Incontro con il presidente nazionale della Confederazione
Italiana degli Industriali, dott. Vincenzo Boccia, per discutere
circa 250
dell’economia italiana e della competitività dell’industria
partecipanti
manifatturiera nello scenario internazionale

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

1

2

2017

2017

Economia

Economia

16.02.2017

17.02.2017

16.02.2017

19.02.2017

3

2017

Economia

15.03.2017

17.05.2017

4

2017

Economia

24.03.2017

24.03.2017

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

27.03.2017

03.04.2017

05.04.2017

12.04.2017

12.04.2017

09.05.2017

11.05.2017

22.05.2017

24.05.2017

25.05.2017

27.03.2017

03.04.2017

05.04.2017

12.04.2017

Testimoniare la presenza del Dipartimento di
Economia nel territorio casertano, con particolare
Venticinquesimo anniversario dell’ università a Capua. riferimento ai processi di sviluppo economico e al
Cultura e sviluppo del territorio
rafforzamento delle relazioni con gli attori sociali
Promuovere l'idea di imprenditorialità e sostenere
progetti d’impresa innovativi, attraverso la formula
dello Start-up Weekend.
StartUp weekend
Promuovere attraverso un ciclo di testimonianze e di
seminari nel corso di Economia e gestione delle
Il management della cultura. Ciclo di seminari aperti al imprese culturali, aperti ai giovani del territorio,
pubblico
politiche, strumenti e tecniche di gestione
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema
giudiziario
Gli atti impugnabili nel processo tributario
Diffondere risultati di ricerca e promuovere lo
strumento del rating di legalità nel sistema locale di
Il rating di legalità: da strumento di regolazione a
imprese
opportunità per le imprese
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e società di
revisione
Il transfer pricing
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema
La crisi d’impresa tra profili negoziali e intervento
giudiziario
pubblicistico
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e società
accademiche
L’abuso del diritto

12.04.2017

Egomnia: il coraggio di fare impresa

09.05.2017

Impresa e Giustizia. Aspetti economici aziendali e
fiscali

11.05.2017

I principi generali di determinazione del reddito
d’impresa alla luce delle recenti modifiche legislative

22.05.2017

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

24.05.2017

Natural....mente scuola startup school lab

28.05.2017

Futuro Remoto

Promuovere nel segmento giovanile l’idea di
imprenditorialità come percorso di sviluppo di
competenze e di valorizzazione del talento
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema
giudiziario
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema
giudiziario

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

Diffondere l’idea di impresa e promuovere forme di
nuova imprenditorialità fra i giovani
Diffondere fra i giovani studenti della Campania
esperienze e buone pratiche nei processi di
innovazione delle imprese

15

2017

Economia

29.05.2017

29.05.2017

16

2017

Economia

28.09.2017

28.09.2017

FCA Innovation Award Millennials

06.10.2017

La metamorfosi dell’economia casertana: aspetti
strutturali e focus sui giovani per un territorio che si
evolve

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

06.10.2017

05.10.2017

23.10.2017

27.11.2017

04.12.2017

06.12.2017

12.12.2017

21.12.2017

aperta

We Can Job

Promuovere fra i giovani l’imprenditorialità e
l’innovazione tecnologica applicata al settore
automotive, attraverso un contest in collaborazione
con il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ed altre
Promuovere fra i giovani e le imprese del territorio la
conoscenza dello stato di salute dell’economia
casertana e contribuire con le associazioni di
categorie a e il sistema camerale alla valorizzazione
Facilitare l’orientamento degli studenti, sia verso la
migliore offerta formativa universitaria, sia verso il
mondo del lavoro

27.11.2017

Promuovere attraverso un ciclo di testimonianze e di
seminari nei corsi di Marketing, Marketing territoriale,
Marketing strategico, Marketing dei servizi, Strategie e
Marketing strategico e modelli di business. Ciclo di seminari
aperti al dell’innovazione,
pubblico
management
Sviluppo nuovi
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema
giudiziario
Gli atti impugnabili nel processo tributario

04.12.2017

L’evoluzione del retailing

Far conoscere attraverso la presentazione di un libro il
processo di evoluzione del retailing in Italia

06.12.2017

Offrire il punto di vista degli economisti al dibattito
L’impatto della crisi dell’impresa bancaria sul mercato sulla crisi dell’impresa bancaria e la tutela degli
e la tutela degli investitori
investitori

01.12.2017

12.12.2017

aperta

P06 - PE10

PE10

PE13

PE13

PE13

PE13

PE13

PE10

PE13

PE13

PE10

PE01 - PE10

PE01 - PE10

Evento per la celebrazione dei venticinque anni di presenza
del Dipartimento / Facoltà di Economia a Capua, con la
presenza delle amministrazioni e istituzioni locali e di
rappresentanti del mondo dell’impresa e delle professioni
Partecipazione come partner istituzionale alla realizzazione
dell’edizione 2017 dello StartUp weekend in collaborazione
con istituzioni locali. Startup Weekend Caserta è un evento
per coloro che desiderano mettere alla prova le proprie
Testimonianze di Sergio Riolo, direttore de Il Cartastorie;
Alessandro Pasca di Magliano, governatore del Pio Monte
della Misericordia; Enzo De Luzio, fondatore della Galleria
Borbonica; Livio Falcone, amministratore delegato di
Convegno in collaborazione con gli ordini professionali e la
sezione fallimentare del Tribunale di Napoli

circa 250
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 150
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 100
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 100
partecipanti

www.economia@unicampania.it

Seminario in collaborazione con l’AGCM per promuovere lo
strumento del rating di legalità nel sistema locale di imprese
circa 100
e sensibilizzare le amministrazioni e le associazioni di
partecipanti
categoria del territorio
Seminario in collaborazione con KPMG per approfondire il
tema del transfer pricing con ordini professionali e imprese
circa
100
locali
partecipanti
Convegno in collaborazione con gli ordini professionali e la
sezione fallimentare del Tribunale di Napoli sul tema delle
circa 100
crisi di impresa
partecipanti
Convegno in collaborazione con gli ordini professionali e
l’Associazione italiana di Diritto tributario (ANTI) sul tema
circa 100
dell’abuso di diritto
partecipanti
Presentazione del film “Il coraggio di fare impresa” con la
partecipazione del regista Alessandro D’Alatri e del giovane
imprenditore Matteo Achilli, fondatore di Egomnia e
circa 80
ispiratore del film.
partecipanti
Convegno in collaborazione con gli ordini professionali, la
Direzione distrettuale antimafia e il Gico, il reparto speciale
circa 150
della Guardia di Finanza sulle relazioni fra criminalità
partecipanti
organizzata e sviluppo economico
Convegno in collaborazione con l’Ordine nazionale dei
commercialisti sul tema dei principi della determinazione
circa 100
del reddito
partecipanti
Seminario dedicato alle modalità per affrontare colloqui di
lavoro con un esperto del campo
circa 100
partecipanti
Evento finale di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro
sulla filiera aerospaziale, organizzato in collaborazione con
le principali aziende italiane del settore e istituti superiori
circa 200
del Mezzogiorno
partecipanti
Partecipazione del Dipartimento con il progetto “Smart
socket” all’edizione 2017 di Futuro Remoto
circa 10.000

Rafforzare le relazioni di collaborazione con ordini
professionali e Guardia di Finanza
Economia criminale: i perniciosi rapporti tra riciclaggio
ed evasione fiscale

PE01 - PE10

Seminare legalità

Contribuire a diffondere una cultura della legalità fra i
giovani e le imprese del territorio

Alternanza Scuola Lavoro

Favorire l’incontro fra giovani, alta formazione e
mondo del lavoro

PE13

PE01 - PE10

PE01 - PE09 - PE10

PE10

PE10

PE13

PE10 - PE13

PE13

PE10 - PE13

PE06 - PE10

Seminario in collaborazione con la Guardia di Finanza sul
tema del riciclaggio e dell’evasione fiscale
Secondo evento di premiazione del contest organizzato in
collaborazione con il gruppo FCA e altre università del
Mezzogiorno, con presentazione nel cortili del Dipartimento
di auto, modelli e prototipi. Convegno finale di
Giornata di studio aperta alle imprese e alle istituzioni del
territorio, organizzata in collaborazione con la Camera di
Commercio di Caserta e l’Istituto Tagliacarne, per
presentare i risultati della ricerca annuale sull’economia
Accordo con We Can Job con la formula dell’Alternanza
Scuola Lavoro per promuovere strumenti digitali di
orientamento fra i giovani, allo scopo di favorire l’ingresso
nel mondo del lavoro
Ciclo di testimonianze dedicate ai temi del marketing
management: Le strategie di un’azienda multibrand.
Michele Pontecorvo (Ferrarelle); Le strategie di un’azienda
legata al territorio: l’aeroporto internazionale di NapoliConvegno in collaborazione con gli ordini professionali e la
sezione fallimentare del Tribunale di Napoli sul tema del
processo tributario

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

circa 150
partecipanti
www.economia@unicampania.it
circa 500
partecipanti
all’evento, circa 150
presenze al
www.economia@unicampania.it

circa 200
partecipanti

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it
circa 200
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 150
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 80
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 100
partecipanti

www.economia@unicampania.it

circa 200
partecipanti

www.economia@unicampania.it

Presentazione del libro di Massimo Gennarelli
sull’evoluzione del retailing in Italia

Convegno realizzato a Caserta in collaborazione con la
Camera di Commercio e l’associazione Risorse & Futuro
Seminario e testimonianze sulla cultura della legalità
nell’ambito di un progetto realizzato dall’Agenzia delle
Entrate | Riscossione, con partecipazione di manager,
impreditori, dottori commercialisti, avvocati
Convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro con laboratori
sperimentali. Al 10 luglio 2018, sono stati siglati accordi con
il Liceo Galilei di Mondragone, con il Liceo Federico II di
Capua, con il Liceo Pizzi di Capua, con il Liceo Giannone di
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circa 500 partecipantiwww.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

1

2018

Economia

gennaio

2

2018

Economia

09.02.2018

3

2018

Economia

marzo

4

2018

Economia

12.03.2018

Promuovere nel territorio e fra gli stakeholder (policy
maker, scuole, giovani, imprese) le ricerche e le
delEDipartimento
Lancio del primo numero del magazine di Dipartimento attività
Vitamina

09.02.2018

Sant'Angelo in Formis lavori in corso. Dai restauri alla Promuovere la candidatura di Sant’Angelo in Formis
candidatura Unesco
fra i siti UNESCO patrimonio dell’umanità
Promuovere nel territorio e fra gli stakeholder (policy
maker, scuole, giovani, imprese) le ricerche e le
attività del Dipartimento
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema
Il bilancio di esercizio e la determinazione del reddito giudiziario
d’impresa
Avvio delle attività di social marketing del
Dipartimento attraverso Instagram

12.03.2018

PE02

PE06 - P09 - PE13

PE02 - PE10

PE13

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
Convegno realizzato in collaborazione con il Comune di
Capua e la Soprintendenza ai beni archeologici per
diffondere la conoscenza fra i giovani e nelle comunità locali
del sito benedettino di Sant’Angelo in Formis
Strumento di social marketing per diffondere la conoscenza
del Dipartimento e delle attività svolte nel territorio, con
particolare riferimento ai giovani del territorio, alle scuole e
agli studenti, alle imprese, alle amministrazioni locali
Convegno in collaborazione con l’Ordine nazionale dei
commercialisti sul tema del bilancio e dei principi di
determinazione del reddito

invio a tutte le
scuole e i comuni
del territorio
casertano, oltre alle www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it
circa 1.000 follower
dopo i primi tre
mesi di attività
www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it
Convegno Progetto Formazione SAP

5

2018

Economia

19.03.2018

19.03.2018

Progetto formazione SAP

6

2018

Economia

20.03.2018

20.03.2018

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

7

2018

Economia

09.04.2018

09.04.2018

Apprendere per innovare

www.economia@unicampania.it
Formare i giovani studenti del Dipartimento e in
generale del territorio alle tecniche utili per affrontare
colloqui di lavoro
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

PE10

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

www.economia@unicampania.it
Coltiva le tue idee -Startup your business

www.economia@unicampania.it
Ciclo di testimonianze

8

2018

Economia

18.04.2018

18.04.2018

www.economia@unicampania.it

La riserva di legge
Ciclo di testimonianze

9

2018

Economia

26.04.2018

26.04.2018

www.economia@unicampania.it

La tassazione dei veicoli
Ciclo di testimonianze

10

2018

Economia

03.05.2018

03.05.2018

www.economia@unicampania.it

Schegge di economia civile.
Ciclo di testimonianze

11

2018

Economia

08.05.2018

08.05.2018

www.economia@unicampania.it

Capacità contributiva e progressività
Ciclo di testimonianze

12

2018

Economia

16.05.2018

16.05.2018

www.economia@unicampania.it

Imposta sull'attività economica e imposta locale
Promuovere l'idea di imprenditorialità e sostenere
progetti d’impresa innovativi, attraverso la formula
dello Start-up Weekend.

13

2018

Economia

18.05.2018

20.05.2018

StartUp weekend

14

2018

Economia

24.05.2018

24.05.2018

L'attività istruttoria

P06 - PE10

Partecipazione come partner istituzionale alla realizzazione
dell’edizione 2018 dello StartUp weekend in collaborazione
con istituzioni locali. Startup Weekend Caserta è un evento circa 60
partecipanti
per coloro che desiderano mettere alla prova le proprie
Ciclo di testimonianze

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it
Ciclo di testimonianze

15

2018

Economia

30.05.2018

30.05.2018

www.economia@unicampania.it

Il contraddittorio
Ciclo di testimonianze

16

17

2018

2018

Economia

Economia

31.05.2018

04.06.2018

31.05.2018

La doppia imposizione

04.06.2018

Le autonomie locali tra istanze democretiche ed
esigenze di razionalizzazione

www.economia@unicampania.it
Presentazione del libro Constitutional Principles of Local
Self-Government in Europe - Brill Nijhoff, 2018 di Giovanni
Boggero

www.economia@unicampania.it
Diffondere risultati di ricerca e rafforzare le relazioni di
collaborazione con ordini professionali e sistema
giudiziario

18

19

20

2018

2018

2018

Economia

Economia

Economia

06.06.2018

11.06.2018

15.06.2018

PE13

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

www.economia@unicampania.it

06.06.2018

Procedura civile per la crisi d’impresa

11.06.2018

Boeing, Open day 2018. Focus sulle potenzialità del
comparto aerospaziale

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

15.06.2018

Il regionalismo italiano e spagnolo nella prospettiva
europea

Diffondere un'ampia conoscenza degli strumenti
principali utili ad affrontare un percorso di selezione
Rafforzare le relazioni di collaborazione con le
amministrazioni locali per politiche di sviluppo urbano
e territoriale

PE01 - PE10

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

www.economia@unicampania.it

PE06 - PE09

Relazioni: 1)Le trasformazioni dle regionalismo
nell'evoluzuione del modello europeo. 2)De la crisis
territorial a la crisis costitutional: Catalunia. 3)Autonomia e
ordine costituzionale.

www.economia@unicampania.it

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

www.economia@unicampania.it

Seminario di studi

www.economia@unicampania.it

21

2018

Economia

giugno

aperto

Laboratorio di Marketing territoriale

22

2018

Economia

20.09.2018

20.09.2018

The tax residence

25.09.2018

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

27.09.2018

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

12.10.2018

Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto
contemporaneo

www.economia@unicampania.it

www.economia@unicampania.it

23

2018

Economia

25.09.2018

www.economia@unicampania.it
Il futuro dell'impresa in Europa e nel Mediterraneo - Incontro
con Franco Amadori

24

2018

Economia

27.09.2018

www.economia@unicampania.it
Pubblicazione volumi a cura di G.Perlingieri e A. Fachechi
(Napoli, 2017)

25

2018

Economia

12.10.2018

www.economia@unicampania.it
Opportunità di stage o lavoro presso l'Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli"

26

2018

Economia

15.10.2018

15.10.2018

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

27

2018

Economia

15.11.2018

15.11.2018

Un ponte verso il futuro.
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Ciclo di incontri per laureandi e neolaureati

28

2018

Economia

20.11.2018

20.11.2018

www.economia@unicampania.it

Coaching tour 2018
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