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Infrastrutture, territori, servizi, sviluppo: sono le parole chiave
di una complessa dinamica attraverso la quale il nostro Sistema-Paese
potrebbe essere rilanciato e superare la crisi, non solo economica,
che, in questo momento, lo colpisce.
A tali temi, l’Unità di ricerca “Il diritto del governo del territorio in
trasformazione” dell’Università Iuav di Venezia ha deciso di dedicare
una giornata di studi, nel corso della quale, tra l’altro, ci sarà
la presentazione nazionale della nuova rivista “Munus”,
edita dall’Editoriale scientifica, e dedicata all’analisi dei servizi
e dei compiti pubblici.
L’obiettivo del convegno è quello di riflettere sulle molteplici
ragioni di natura giuridica, economica e territoriale che hanno
determinato i cronici ritardi italiani nella realizzazione delle opere
infrastrutturali rispetto agli altri Stati membri dell’Unione
europea, nonché sui possibili rimedi e su quelle che sono le riforme
amministrative e le politiche infrastrutturali recentemente ipotizzate
per rilanciare la crescita.
A tal fine, le relazioni sono state affidate a studiosi ed esperti,
i cui spunti andranno ad alimentare un ricco confronto tra decisori
pubblici e rappresentanti delle istituzioni, docenti, magistrati,
rappresentanti di primari operatori del settore ed esponenti di
associazioni di categoria.
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mattina
10.00 saluti
amerigo restucci
Rettore dell’Università
Iuav di Venezia
luciano vettoretto
Direttore del Dipartimento per
la ricerca dell’Università Iuav
di Venezia
matelda reho
Preside della Facoltà di
Pianificazione del territorio
dell’Università Iuav di Venezia
giuseppe piperata
Responsabile dell’Unità
di Ricerca “Il diritto del
governo del territorio in
trasformazione“ dell’Università
Iuav di Venezia
10.15 introduce e presiede
fabio merusi
Università di Pisa
presentazione
aldo sandulli
Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli
Munus: una nuova rivista
per i servizi pubblici
relazioni
10.45 agostino cappelli
Università Iuav di Venezia
Infrastrutture, luoghi, costi
sociali del trasporto
aristide police
Università di Roma
Tor Vergata
Infrastrutture e regole

interventi
12.15 fulvio cortese
Università di Trento
Infrastrutture per le città
marco mazzarino
Università Iuav di Venezia
Infrastrutture per gli scambi
13.00 lunch
pomeriggio
tavola rotonda
14.00 modera
marco dugato
Università di Bologna
Infrastrutture
per lo sviluppo
leopoldo conforti
Condirettore centrale
Anas spa
giacinto della cananea
Università di Roma
Tor Vergata
luigi fiorentino
Capo gabinetto del Ministero
dell’istruzione, dell’Università
e della Ricerca
francesco miggiani
Unione degli industriali
di Venezia
ezio micelli
Comune di Venezia Università
Iuav di Venezia
sandro palanza
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