L’Accademia IPE è l’insieme delle attività rivolte a studenti
universitari di tutte le facoltà che l’IPE organizza con i suoi
due Collegi: la Residenza Monterone e il Collegio Villalta. Per
trasformare la propria passione nel proprio lavoro e per essere competitivi nel mondo del lavoro non è più sufficiente
laurearsi con ottimi voti. L’Accademia IPE è un progetto culturale che punta a integrare e valorizzare la preparazione
dello studente universitario con l’obiettivo di contribuire allo
sviluppo pieno della sua personalità nelle sue diverse di-

mensioni: umana, professionale, culturale. L’Accademia offre
l’opportunità di sviluppare competenze specialistiche, soft
skills e visione etica del lavoro. L’Accademia IPE è un’attività
promossa dall’IPE - Istituto per ricerche ed attività educative,
uno dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ed operanti sotto la vigilanza del MIUR. L’IPE fa parte della CCUM
(Conferenza Nazionale dei Collegi Universitari di Merito) e di
EUCA (European University College Association). È un ente
morale non profit che svolge attività a Napoli, Bari e Roma.

ISCRIZIONI E INFO
Destinatari: 50 studenti e studentesse di tutte le facoltà
(triennale e specialistica). Svolgimento: IPE, Riviera di Chiaia
264, Napoli. Durata: 10 ore in 5 incontri.
Info: accademia@ipeistituto.it

Iscrizione: Telefonare alla segreteria dell’IPE (081 2457074),
saranno ammessi solo i primi 50 prenotati. Costo: 90 euro.
Scadenza: 11 novembre 2016 ore 13,00. Attestato: Richiesta presenza per l’80% delle ore.

www.ipeistituto.it
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IL CORSO
Da Facebook ad Airbnb, da UBER a
BlaBlaCar, i nuovi modelli di comportamento
economico fanno della condivisione di
beni materiali e immateriali il loro punto di
forza. Tuttavia, molti sono gli interrogativi
sollevati da una così rapida rivoluzione
digitale: stiamo assistendo ad una radicale
trasformazione o si tratta di una nuova
strategia commerciale? Dove finisce
lo scambio gratuito e dove comincia il
mercato? Siamo davvero liberi nell’esercizio
delle nostre scelte?

PROGRAMMA

• Martedì 15 Novembre, 18 > 20
•
•
•
•

Scenari economici e rivoluzione digitale
Mercoledì 23 Novembre, 18 > 20
L’Industry della Sharing Economy
Giovedì 1 Dicembre, 18 > 20
Policy e Governance della intermediazione
immateriale
Mercoledì 14 Dicembre, 18 > 20
Shared Technologies for common knowledge
Mercoledì 21 Dicembre, 18 > 20
Sharing music: Spotify e diritti d’autore

OBIETTIVI
Il corso intende fornire degli spunti
interpretativi per poter analizzare
in modo critico ed autonomo il
mondo contemporaneo. I cinque
incontri previsti si articolano
nell’arco di due mesi e vedono
la partecipazione di accademici
ed esperti dei diversi ambiti della
Sharing Economy: mercati, industrie
nascenti, tecnologia, diritto e
regolamentazione.

FACULTY
LUCA BARBONI

Fondatore di GrowthHound

FRANCESCO CASTELLANO Start-up Advisor, già Uber
MICHELE CRUDELE

Direttore Residenza del Levante

STEFANO QUINTARELLI

Deputato ed Advisor per Network Society Ventures

FERDINANDO TOZZI

Avvocato, esperto in Diritto d’Autore

GAETANO VECCHIONE

Università Federico II di Napoli e IPE

