
Protezione e salvaguardia 

del patrimonio culturale 

dai rischi connessi ai 

disastri naturali e antropici.  

Prospettive internazionali, 

europee e nazionali 

Il Progetto di ricerca “International Disa-

ster Response Law: regole e principi di 

diritto internazionale e dell’Unione euro-

pea in materia di prevenzione e gestione 

dei disastri naturali e antropici” ha vinto il 

bando FIRB 2012 del MIUR, e si inserisce 

nelle attività di ricerca della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Telematica 

Internazionale Uninettuno. In 

partnership con l’Università degli Studi di 

Bologna,  la Scuola Superiore di Studi e 

Perfezionamento Sant’Anna di Pisa e 

l’Università degli Studi Roma Tre, il Pro-

getto si propone di rendere più efficaci i 

meccanismi internazionali tesi alla pre-

venzione dei disastri e loro gestione. 
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Apertura del Convegno 
(09.00 - 09.15) 
 
Saluti del Rettore UTIU Maria Amata Garito 
 
Introduzione ai lavori - Flavia Zorzi Giusti-
niani - UTIU 
 
I Sessione: Il quadro normativo  
(09.30 - 13.30) 
Presiede Prof. Paolo Benvenuti -  Università 
Roma Tre 
 
La Convenzione de l’Aja sulla protezione dei 
beni culturali in caso di conflitto armato e la 
sua applicabilità ad altri disastri 
Paolo Benvenuti - Università Roma Tre 
 
Patrimonio culturale e cambiamenti globali: 
una nuova sfida per l’Europa 
Federico Casolari - Università di Bologna  
 
Pianificazione e gestione integrata del rischio 
al patrimonio culturale nella risposta 
all’emergenza: il modello svizzero 
Alessandro Chechi - Université de Genève 
 
Coffee break  (11.00 - 11.15) 
 
Le Convenzioni Unesco sul patrimonio cultu-
rale e il loro rilievo in situazioni di disastro 
naturale o antropico 
Francesco Francioni - Istituto Universitario 
Europeo 
 
 

Programma 

Obblighi e responsabilità degli Stati parte 
della World Heritage Convention in tema di 
riduzione dei rischi al patrimonio riconduci-
bili a catastrofi 
Lauso Zagato - Università Cà Foscari 
 
La salvaguardia del patrimonio intangibile 
da eventi catastrofici improvvisi e cambia-
menti climatici 
Federico Lenzerini - Università di Siena  
 
Tutela del patrimonio culturale marino e 
costiero e gestione dei rischi naturali e an-
tropici 
Gemma Andreone - CNR 
 
Salvaguardia e protezione del patrimonio 
culturale: quale ruolo per i popoli indigeni? 
Flavia Zorzi Giustiniani - UTIU 

II Sessione: Tavola Rotonda Interveni-
re e cooperare nei disastri. Il punto di 
vista dei practitioners  
(15.00-18.00) 
 
Presiede Prof. Giovanni Puglisi - Commis-
sione Nazionale UNESCO, UTIU/IULM 
 
Con interventi di: 
 
Giovanni Boccardi - UNESCO  
 
Tiziana Maffei - ICOM 
 
Roberto Conforti - Presidente SIPBC  
 
Clarissa Belardelli e Anna Scalise - SIPBC 
 
Mauro Dolce - Dipartimento della Prote-
zione Civile 
 
Francesca Ottaviani - Legambiente  
 
Alessandro Sidoti - BnCF 
 
Barbara Cerrina Feroni - ReSET 


