
Laboratorio di didattica innovativa
«The Fashion LAB»

OTTOBRE –NOVEMBRE 2019 | Dipartimento di Scienze giuridiche

10 ottobre | h 15.30 – 18.30
Il settore moda dall’UE al territorio veneto
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI
Dott.ssa Anna CAPRARA (Extraformat e
Consorzio della Moda)
Dott. Maikol FURLANI

11 ottobre | h 14.00 – 18.00
Lavoro, multinazionali e
nuove tecnologie nell’Industria 4.0
Prof. Marco PERUZZI

18 ottobre | h 14.00 – 18.00
La contraffazione nell’industria della moda 4.0
Prof. Roberto FLOR
Prof. Vico VALENTINI (Università di Perugia)
Dott. Alessandro BISIGNANO (società idOO)

25 ottobre | h 14.00 – 17.00
Il sistema di tracciabilità e l’etichetta parlante
Dott.ssa Cinzia PERARO
Prof. Alessandro ROMEO

7 novembre | h 14.00 – 18.00
8 novembre | h 9.00 – 13.00
Finanza innovativa nel settore della moda
Prof. Paolo BUTTURINI
Prof.ssa Veronica DE CRESCENZO
Prof.ssa Veronica POLIN
Dott. Niccolò CIPRIANI (società Rifò)

14 novembre | h 14.00 – 16.00
Etichettatura e Made in: profili fiscali

Prof. Sebastiano Maurizio MESSINA
Prof.ssa Maria Grazia ORTOLEVA

15 novembre | h 14.00 – 16.00
L’attività logistica delle imprese della moda

Prof.ssa Chiara TINCANI
Avv. Lucia BELLO (Foro di Modena) 

Dott. Cristian MOLINARI (società Mr Job) 

21 novembre | h 14.00 – 16.00
E-commerce, supply chain management e 

customer relationship management
Prof.ssa Barbara GAUDENZI

Dott.ssa Marzia GIANESINI (Calzedonia Group)
Dott. Marcello CASALINI (Fiege e-commerce Logistics)

Dott. Stefano MOCELLINI (Diana Corp.)

22 novembre | h 14.00 – 18.00
Il comportamento dei consumatori di moda

Prof.ssa Vania VIGOLO
Prof.ssa Marta UGOLINI

29 novembre | h 14.00 – 18.00
LAND/ART/FASHION

Creazione di co-valore per innovare
Arch. Daniela CAVALLO

Dott.ssa Gemma LANZO (Modern Apulian Style)
Ing. Giuseppe FANELLI (Modern Apulian Style)

Dott. Salvatore TOMA (Confindustria Taranto – Sezione
Moda)

ACCREDITAMENTI:
• studenti del terzo anno del corso di laurea in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI, del quarto/quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA e tutti quelli del

corso di laurea magistrale in GOVERNANCE DELL’EMERGENZA, per la frequenza, a scelta, di tutto il ciclo di seminari (36 ore, 3 CFU), oppure solo di alcuni dei seminari per un totale di 24 ore
(2 CFU) o 12 ore (1 CFU);

• studenti del terzo anno dei corsi di laurea triennale e tutti quelli dei corsi di laurea magistrale della SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT, per la frequenza, a scelta, di tutto il ciclo di
seminari (36 ore, 3 CFU), oppure solo di alcuni dei seminari per un totale di 24 ore (2 CFU) o 12 ore (1 CFU);

• studenti del terzo anno del corso di laurea triennale in LINGUE E CULTURE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE e tutti quelli del corso di laurea magistrale in LINGUE PER LA
COMUNICAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE, per la frequenza di alcuni dei seminari, a scelta, per un totale di 24 ore (2 CFU);

• studenti del terzo anno dei corsi di laurea triennale e tutti quelli dei corsi di laurea magistrale del COLLEGIO DI INFORMATICA, per la frequenza di alcuni dei seminari, a scelta, per un totale
di 12 ore (1 CFU).

L’iscrizione avviene tramite il sistema Esse3, inserendo l’attività tra quelle a scelta dello studente. Per il riconoscimento dei crediti è richiesta anche l’elaborazione di una relazione scritta sugli
argomenti dei seminari frequentati.

Referente di «The Fashion LAB»:
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI 
mariacaterina.baruffi@univr.it

L’iniziativa rientra tra le attività del Laboratorio di Didattica Innovativa “IDEA” nell’ambito del
Progetto di Eccellenza MIUR 2018 – 2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona.

Segreteria: eccellenza.dsg@ateneo.univr.it

Ciclo di seminari sulla moda, interattivi e interdisciplinari, 
con docenti dell’Ateneo ed esperti del settore

INFO E CONTATTI: fashion@ateneo.univr.it | http://sites.les.univr.it/fashion

Via Carlo Montanari, 9 – 37122 Verona


