
 

 
 

Seminari itineranti sull'azienda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precedenti Incontri: 
The Law & Economics of Related Party Transactions 
Keynote: Alessio Pacces, Full Professor in Law and 
Finance presso la Law School e la Business School 
dell’Università di Amsterdam (Napoli, 22.10.2018) 
 
Prossimi Incontri: 
Gender diversity in cultural and creative industries 
Keynote: Christina Scharff, Senior Lecturer in Culture, 
Media and Creative Industries presso il King's College di 
Londra (Catania, 8.04.2019)  
 
From public service-dominant logic to public service logic: 
are public service organizations capable of co-production 
and value co-creation?* 
Keynote: Stephen Peter Osborne, Full Professor di 
International Public Management presso la University of 
Edinburgh 
 
 
*La data e il luogo dell’incontro saranno comunicati a breve 
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Seminari itineranti ospitati dalle maggiori Università 
del Sud Italia e rivolti a dottorandi, giovani ricercatori, 
docenti e professionisti con l'intento di promuovere 
lo studio e l'approfondimento di tematiche relative al 
management, all'accounting ed alla corporate 
governance. 
Un'occasione di confronto e di scambio di idee 
promossa dai Dottorati di Ricerca in Imprenditorialità 
ed Innovazione (Università degli Studi della 
Campania – Luigi Vanvitelli e Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”), Economia e Management 
(Università degli Studi di Bari – Aldo Moro) e Scienze 
Economiche ed Aziendali (Università della Calabria) 
al fine di contribuire – attraverso la selezione di 
relatori internazionali, affiancati da discussant 
appartenenti alle sedi delle Università del 
Mezzogiorno che di volta in volta ospiteranno i 
Seminari – alla crescita scientifica dei ricercatori più 
giovani e stimolare occasioni di incontro e di ricerca 
tra studiosi di diverse  discipline economico-aziendali. 

Denita Cepiku è Professore Associato di 
Public Management presso l’Università di 
Roma “Tor Vergata”, dove è titolare 
dell’insegnamento di Economia aziendale 
e di Global Public Management. Coordina 
la track in Public Management & 
Governance del dottorato di ricerca in 

Economia aziendale presso la medesima Università. I suoi 
principali interessi di ricerca riguardano i temi del 
management strategico nelle amministrazioni pubbliche e 
della governance collaborativa (reti e coproduzione). È 
membro dell’editorial committee di Public Management 
Review, International Journal on Public Sector Performance 
Management, Azienda Pubblica e Mecosan. È stata board 
member della International Research Society for Public 
Management (2011-2017) ed è chair dello Strategic interest 
group on Public Management dell’EURAM. È componente 
della Commissione tecnica sulle performance presso il 
Dipartimento della Funzione pubblica. 

 

 

 

Ugo Patroni Griffi è Professore Ordinario 
di Diritto Commerciale presso l’Università 
di Bari, dove è titolare degli insegnamenti 
di Diritto Industriale, Diritto 
Commerciale, Diritto dei Mercati 
Internazionali e Diritto della Navigazione. 

E’ inoltre titolare dei corsi di European Business Law e Diritto 
dei Principi Contabili e Bilancio presso l’Università LUISS Guido 
Carli. I suoi principali interessi di ricerca riguardano le 
tematiche di appalti, concorrenza, diritto bancario e 
finanziario, diritto fallimentare e delle crisi d'impresa, diritto 
ed economia delle utilities, diritto commerciale e societario su 
cui ha pubblicato numerosi volumi ed articoli. Ha ricevuto 
numerosi premi ed onorificenze in Italia ed all’estero. È 
Direttore del Master “Organizzazione e Gestione delle Società 
e degli Enti Sportivi”; componente del comitato scientifico del 
Seminario di formazione permanente della Corte dei Conti e 
del comitato scientifico della Fondazione per la ricerca 
giuridico economica sugli enti non-profit e le imprese. È 
membro del comitato scientifico della rivista “Rassegna di 
diritto Tributario e Finanziario dell'UE - EU Taxation Customs 
and Financial Law” e della rivista “The EuroAtlantic Union 
Review”. È inoltre coordinatore del Comitato Scientifico del 
CERIM, Centro Studi Risanamento Crisi d'Impresa. 


