
Una Summer School per fornire un’idea complessiva
e integrata dei temi culturali, scientifici, formativi su
cui il DEMM lavora da anni e offre ricerca innovativa.

La Summer School è articolata in 4 moduli tematici.
I primi tre offriranno esperienze sul campo, l’ultimo
darà la possibilità di apprendere e dibattere alcune
delle metodologie e delle caratteristiche rilevanti dei
diversi percorsi formativi.
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Industria e conoscenza: 
un binomio vincente

Passeggiate alla ricerca 
del Diritto nel patrimonio

artistico di Benevento

Il mondo del credito e della finanza
Regole, organizzazione, valutazioni

Diritto, economia, management e metodi
quantitativi: gli strumenti metodologici
per le nostre professioni



I 4 MODULI

Industria e conoscenza: 
un binomio vincente

Le studentesse e gli studenti
avranno l’opportunità, attraverso
una visita a un’importante realtà
industriale, di venire a conoscenza
della complessità del sistema
produttivo nei suoi aspetti
relazionali, tecnici, organizzativi. Le
competenze interdisciplinari che il
DEMM offre sono, infatti, in grado di
formare professionalità decisive per
il buon funzionamento delle realtà
produttive. Il modulo specifico
mostrerà come industria e
università possono reciprocamente
trarre vantaggio dalla loro
cooperazione.

Passeggiate alla ricerca 
del Diritto nel patrimonio
artistico di Benevento

Per guardare al Diritto attraverso la
Storia. Il modulo prevede l’analisi
storico-giuridica di alcuni dei
monumenti più significativi del
patrimonio artistico della città di
Benevento. Saranno programmate
visite all’Arco di Traiano, alla sezione
egizia del Museo del Sannio e alla Via
Appia. L'obiettivo è leggere i
monumenti come avrebbero fatto dei
passanti dell’antichità, cogliendo alcuni
concetti e istituzioni giuridiche
fondamentali delle società antiche che
ancora strutturano il nostro presente. 

Il mondo del credito e della finanza. 
Regole, organizzazione, valutazioni

Per avere un quadro generale delle
opportunità professionali che il
sistema bancario può offrire: dalle
attività ad alto contenuto finanziario
a quelle legate ad aspetti
tecnologici, da lavori di carattere
contabili e di pianificazione e
controllo di gestione ad attività di
contatto con la clientela e di
marketing. Saranno illustrate le
trasformazioni del mondo bancario
degli ultimi decenni e quali sono i
rischi e le opportunità che si
prospettano per chi desidera
intraprendere l'affascinante
percorso di studi che condurrà a
lavorare nel mondo della finanza. 

Diritto, economia,
management 
e metodi quantitativi: 
gli  strumenti metodologici 
per le nostre professioni

Stimolanti esperienze sul campo
e incontri per ascoltare dalla
voce di esperti  alcuni dei temi
metodologici di ri l ievo nei Corsi
attivi  presso i l  DEMM. I l  modulo
mostrerà come i percorsi
curriculari possono rafforzarsi
grazie alle opportunità di
internazionalizzazione e di stage
che i l  Dipartimento offre.


