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CONFERENZA INTERNAZIONALE 

“Le nuove sfide della corporate governance: teoria e pratica” 

3-4 Ottobre 2019 – Napoli, Italia 

 

➢ OBIETTIVI 

La conferenza internazionale dal titolo “New challanges in Corporate Governance: Theory and 

Practice” è organizzata congiuntamente dalla Sapienza Università di Roma, l’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”, la casa editrice Virtus Interpress e da Virtus Global Center for 

Corporate Governance.  

La conferenza si terrà a Napoli, nella splendida cornice di Villa Doria d’Angri, in via 

Francesco Petrarca 80, nei giorni 3 e 4 Ottobre 2019. 

L’obiettivo di questa conferenza è quello di promuovere ed approfondire il tema della 

corporate governance, migliorando ed implementando la comprensione della materia, al 

fine di elaborare una teoria globale basata su di una giusta combinazione tra la letteratura 

già esistente, nuove intuizioni ed un continuo confronto tra i modelli di governance 

nazionali. 

Il tema della corporate governance è quanto mai centrale ed attuale a causa della rapida 

evoluzione dei fenomeni economici e della crisi economico-finanziaria globale che influenza 

la maggior parte delle economie mondiali.  

Questo contesto internazionale tanto complesso quanto mutevole ha costretto il governo 

aziendale ad operare in contesti sempre più caratterizzati da incertezza, dinamismo, 

informazione asimmetrica, conflitti e comportamenti opportunistici attuati dai soggetti che 

partecipano alla distribuzione di valore.  

Per tutti questi motivi è quanto mai necessario individuare nuove prospettive ma soprattutto 

indagare sulle sfide che attendono la corporate governance nei prossimi anni, delineando 

possibili scenari ed ipotesi di sviluppo. 

 

➢ PROGRAMMA 

L’argomento, per sua natura tanto specifico quanto interdisciplinare, sarà dibattuto dai 

principali esperti e studiosi del settore, sia italiani che stranieri ed offre un livello di attività 

formativa particolarmente avanzato, essendoci coerenza dei temi trattati con le finalità del 

regolamento per la formazione continua e attinenza alla professione sotto profili tecnici, 

scientifici, culturali e interdisciplinari 

Nel corso della mattinata della giornata di apertura è previsto un saluto istituzionale di tutti 

i Presidenti degli Ordini Professionali accreditati, mentre il giorno seguente vi sarà una 

Tavola Rotonda di settore, la cui partecipazione sarà gratuita per gli Ordini che vorranno 

offrire un contributo alla realizzazione dell’evento ed a pagamento per gli altri. 
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I lavori del convegno saranno organizzati come di seguito:  

• 3 ottobre, 0re 9-13 (4 ore): Saluti istituzionali – Keynote Speaker – Coffee Break - Sessioni 

parallele; 

• 3 ottobre, ore 13-16 (3 ore): Pranzo – Sessioni Parallele; 

• 4 ottobre, ore 9-13 (4 ore): Sessioni parallele - Coffee Break - Tavola Rotonda – 

Premiazione – Chiusura. 

 

➢ ISCRIZIONE E COSTI 

Sono previste due tariffe per l’iscrizione al convegno: 

• Basic: 230€, che prevede tutto il materiale congressuale, la partecipazione alla varie 

sessioni plenarie e parallele oltre al lunch del primo giorno ed ai vari coffee break che si 

terranno nell’arco dei due giorni; 

• Full: 285€, in aggiunta è prevista la partecipazione alla Cena di Gala del 3 ottobre. 

 

➢ CONFERENCE CHAIRS & KEYNOTE SPEAKER 

• Prof. Salvatore Esposito De Falco, Co-chair, Sapienza Università di Roma; 

• Prof. Federico Alvino, Co-chair, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

• Prof. Alexander Kostyuk, Co-chair, Virtus Global Center for Corporate Governance; 

• Prof. Marina Brogi, Keynote Speaker, Sapienza Università di Roma. 

 

➢ COMITATO ORGANIZZATIVO 

Prof. Luigi Lepore                            Dott. Francesco Mirone 

Prof. Nicola Cucari                          Dott. Rosa Palladino 

Prof. Assunta Di Vaio                      Dott. Alfredo Celentano 

Prof. Sabrina Pisano                        Dott. Carmela Di Guida 

Prof. Loris Landriani                       Dott. Gabriella D’Amore 

Prof. Marco Sorrentino                   Kateryna Huryna 

Prof. Eduardo Esposito                   Polina Bahmetenko 

Prof. Mario Calabrese                     Anna Mallamaci 

 

➢ INFO 
Il programma scientifico completo e tutte le altre informazioni relative alla conferenza 

sono consultabili nell’apposita sezione del sito web di Virtus Interpress al seguente link: 

www.virtusgccg.org 

 

 

 

 

 

 

 

 


