
Laboratorio di didattica innovativa
«The Fashion LAB»

Ciclo di webinars (piattaforma Zoom) per studenti dell’Università di
Verona su tematiche connesse al settore della moda, interattivi e
interdisciplinari, con docenti dell’Ateneo ed esperti del settore.

INFO E CONTATTI: fashion@ateneo.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.

ISCRIZIONE: attraverso il sistema Esse3, inserendo l’attività tra quelle a scelta dello studente.

ACCREDITAMENTI: la frequenza del corso (pari a 24 ore - 2 CFU) è accreditata per
• studenti del terzo anno dei corsi di laurea triennale e tutti quelli dei corsi di laurea magistrale del COLLEGIO DI LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE;

• studenti del quarto/quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA e tutti gli studenti del corso di laurea
magistrale in DIRITTO PER LE TECNOLOGIE E L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE (procedura di accreditamento in corso);

• studenti del terzo anno dei corsi di laurea triennale e tutti gli studenti dei corsi di laurea magistrale di SCUOLA DI ECONOMIA E
MANAGEMENT (procedura di accreditamento in corso).

Per il riconoscimento dei 2 CFU è richiesta anche l’elaborazione di una relazione scritta sugli argomenti dei seminari frequentati e la
compilazione di un questionario di valutazione.

a.a. 2022/2023
OTTOBRE – DICEMBRE 2022

Venerdì 21 ottobre | h 14.00 – 16.00
Politiche europee a supporto del settore moda
Prof.ssa Caterina FRATEA
Dott.ssa Cinzia PERARO (UNIBG)

Venerdì 21 ottobre | h 16.00 – 18.00
Moda e sostenibilità
Prof.ssa Caterina FRATEA
Avv. Fabio AMBROSIANI (Fieldfisher)

Giovedì 27 ottobre | h 14.00 – 16.00
Regolamentazione del lavoro e imprese 
multinazionali. Organizzazione del lavoro e
nuove tecnologie nell’industria 4.0
Prof. Marco PERUZZI

Giovedì 27 ottobre | h 16.00 – 18.00
La tutela della proprietà intellettuale
nel settore della moda: un’analisi pratica
Dott.ssa Diletta DANIELI

Giovedì 10 novembre| h 14.00 – 18.00
Finanza innovativa nel settore della moda
Prof. Paolo BUTTURINI
Prof.ssa Veronica DE CRESCENZO
Prof.ssa Veronica POLIN

Giovedì 17 novembre | h 14.00 – 16.00
Antitrust nel settore moda e lusso:

e-commerce e piattaforme digitali
Prof.ssa Caterina FRATEA

Giovedì 17 novembre| h 16.00 – 18.00
I grandi marchi della moda

nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE
Prof.ssa Caterina FRATEA

Dott.ssa Diletta DANIELI

Giovedì 24 novembre | h 14.00 – 18.00
Nuove tendenze del mondo della moda:

scelte strategiche delle imprese
e istanze dei consumatori

Dott.ssa Lucia NAZZARO

Venerdì 2 dicembre| h 14.00 – 16.00
Etichettatura e Made in:

profili di carattere doganale
Prof.ssa Maria Grazia ORTOLEVA

Dott.ssa Alessandra NERI (Benetton)

Venerdì 2 dicembre| h 16.00 – 18.00
Moda e mondo digitale
Dott.ssa Diletta DANIELI

Dott.ssa Cinzia PERARO (UNIBG)


