
TERNI FESTIVAL:
DIDATTICA, INNOVAZIONE, RICERCA E TERRITORIO

L’iniziativa “Terni Festival: didattica, innovazione, ricerca e territorio” vuole 
valorizzare l’identità di Terni quale città universitaria, attraverso eventi 
realizzati con il supporto delle forze vive del territorio, diretti in primo luogo 
agli studenti e alle loro famiglie. Questa azione, che ripeteremo con 
cadenza annuale, vuole rendere visibile l’elevata qualità dell’offerta 
formativa dell’Università di Perugia nella sede ternana ed il suo stretto 
legame con le tecnologie emergenti.

L’Associazione Culturale “per Terni Città Universitaria”, l’Università di 
Perugia e il Comune di Terni  hanno stipulato un’intesa con lo scopo di 
valorizzare e continuare a far crescere il ruolo dell’Università a Terni: essa 
rappresenta il punto di riferimento fondamentale per le dinamiche di 
sviluppo futuro e, in tale ottica, il “Terni Festival didattica, innovazione, 
ricerca e territorio” vuole essere uno strumento per rafforzare la diffusione e 
la conoscenza delle attività didattiche, dell’innovazione, della ricerca e, più 
in generale, del ruolo fondamentale dell’Università nel processo di sviluppo 
territoriale. Il tutto stimolato dalla collaborazione tra l’Associazione 
Culturale “per Terni Città Universitaria”, l’Università degli Studi di Perugia, il 
Polo Scientifico Didattico di Terni e il Comune di Terni.

Il Polo Scientifico Didattico di Terni ha già al suo interno le competenze 
adatte per assicurare il proprio qualificato contributo ad un pieno sviluppo 
delle potenzialità presenti nella Città. Terni può rafforzare la sua dimensione 
di città universitaria se saremo tutti capaci di continuare ad inserire il Polo 
Scientifico Didattico di Terni nel tessuto vitale della Città, creando un 
ambiente universitario idoneo, tale da rendere sempre più attrattiva la sua 
sede universitaria e quindi la Città tutta. Lo scopo del “Terni Festival, 
didattica, innovazione, ricerca e territorio” si proietta in questa ottica: 
creare un rapporto sempre più stretto tra presenza universitaria e politiche 
di sviluppo produttivo e occupazionale.
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LA SOSTENIBILITÀ TRA 
ECONOMIA E DIRITTO

Il concetto di sostenibilità si presta a differenti letture e declinazioni nelle diverse 
discipline. Il nostro contributo, come docenti operanti nella sede di Terni del 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, vuole riflettere 
la ecletticità delle tematiche da noi trattate sia nella ricerca scientifica che nella 
didattica a livello universitario, in corsi in cui a insegnamenti economici e azien-
dali, si alternano discipline giuridiche e quantitative.

Pertanto affrontiamo il tema della sostenibilità nella prospettiva plurale:

- del diritto pubblico, visto che nella Costituzione italiana il principio di soste-
nibilità non era originariamente previsto, ma vi fa ingresso nel 2012 e solo
con riferimento alla sostenibilità del debito pubblico. Nel 2022 una riforma
costituzionale ha poi modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introdu-
cendo espressamente la tutela dell’ambiente e dell’interesse delle future
generazioni. Nonostante questo importante intervento, tuttavia, il principio
dello sviluppo sostenibile non può ritenersi ancora pienamente riconosciuto 
a livello costituzionale;

- del diritto commerciale, con un focus sulla “società benefit”, che nasce nel
contesto dell’evoluzione del concetto di sostenibilità, con l’obiettivo di
cambiare il modello economico dominante, basato sul perseguimento del
mero profitto, e promuovendo un approccio diverso, ove lo scopo di lucro si 
accompagna alla creazione di valore per la collettività, con impatti positivi su 
persone, territorio e ambiente; 

- della comunicazione aziendale, considerato che il bilancio “tradizionale”
delle imprese trascura gli aspetti “non economico-finanziari” della loro attivi-
tà, il che ha portato progressivamente ad affiancarlo con altre forme di rendi-
contazione utili a meglio analizzare tutte le risorse dell’azienda e il suo impe-
gno nel valorizzarle in un’ottica di sostenibilità;

- della finanza, considerato che la attuale crisi sociale e economica sta
mostrando i limiti della finanza “tradizionale” e, per questo, oggi più che mai 
è necessaria una sua ridefinizione in chiave etica e di sostenibilità chieden-
dosi anche chi sono gli attori rilevanti capaci di promuovere il cambiamento.

I NOSTRI OSPITI

Luca CASTELLI

Professore associato di Diritto Pubblico nel Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia, insegna nei corsi di laurea triennale di Terni e 
di Perugia. È stato Emile Noël Global Fellow presso il Jean Monnet Center della 
New York University, nonché Assistente di Studio presso la Corte costituzionale. 
Attualmente fa parte della Commissione di garanzia statutaria dell’Assemblea 
legislativa dell’Umbria. È autore di numerosi articoli e monografie, tra cui “Una 
fonte anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri”, “L’autodichia degli organi costituzionali. Assetti, revisioni, evoluzioni” e 
“Il Senato delle autonomie. Ragioni, modelli, vicende”.

Federica INNOCENTI

Professore associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia, ove è titolare dei corsi di Diritto commerciale 
e della crisi d’impresa presso la sede di Terni e di Diritto dei contratti di impresa 
presso la sede di Perugia. È inoltre docente presso la Scuola di Formazione alla 
professione di Dottore Commercialista dell'O.D.C.E.C. di Perugia e per il Corso di 
Alta Formazione Specialistica in “Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, 
patrocinato dall’Università degli Studi di Perugia, dall’O.D.C.E.C. e dall’Ordine 
degli Avvocati di Terni con la collaborazione scientifica del Centro Studi Procedure 
Esecutive e Concorsuali - CESPEC. È autrice di due monografie e di numerosi saggi 
e articoli su riviste specialistiche.

Alessandro MONTRONE

Professore ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia 
dell'Università degli Studi di Perugia, insegna Economia aziendale, Analisi della 
performance economica e sociale d’azienda e Tecnica ed etica della professione 
contabile presso la sede di Terni. È autore di numerosi articoli e monografie su temi 
riguardanti principalmente il bilancio consolidato, il valore aggiunto e le analisi di 
bilancio. È stato Delegato del Rettore al Bilancio e alle Risorse Finanziarie dal 2013 
al 2019 e Pro Rettore Vicario dal 2018 al 2019. È revisore degli enti locali, veste in 
cui è stato in carica dal 2008 al 2012 presso il Comune di Perugia e dal 2019 ad 
oggi presso la Provincia di Perugia.

Loris L.M. NADOTTI

Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nel Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Perugia, insegna dal 1998 presso la sede di 
Terni del Dipartimento di Economia, dove è stato anche presidente del Consiglio 
Intercorso di Laurea in Economia Aziendale e di Laurea Magistrale in Economia e 
Direzione Aziendale dal 2016 al 2021. È autore di numerosi articoli e monografie 
su temi riguardanti principalmente banche, finanza e finanziamento 
dell’innovazione. Dal 2010 al 2013 è stato presidente di Pnicube Associazione 
Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition. È stato 
Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il bilancio dal 2000 
al 2013 e per gli spin-off e per i brevetti dal 2004 al 2019.


