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25 giugno 2020 ore 14.45-19.00

9 luglio 2020 ore 14.45-19.00

Il Prefetto - Organo Periferico del Governo: esecuzione
delle direttive degli organi centrali e coordinamento
tra gli Enti nell’emergenza sanitaria
Iolanda Rolli S.E. Prefetto di Macerata

Protezione civile ed emergenze sanitarie
Roberto Oreficini Rosi Vicepresidente Commissione nazionale
Previsione e prevenzione dei grandi rischi

Attuazione tecnica operativa delle direttive impartite
dal Prefetto nel caso dell’emergenza sanitaria
Antonio Pignataro Questore di Macerata
Controllo del territorio nell’emergenza sanitaria:
quali i compiti e mezzi a disposizione delle forze di polizia
Michele Roberti Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Macerata
Libertà d’impresa e finanziamenti garantiti ex D.L. 23/2020:
attività della GdF a contrasto dei fenomeni di criminalità
finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19
Amedeo Gravina Comandante Provinciale G.D.F. di Macerata
2 luglio 2020 ore 14.45-19.00
Rapporti fra poteri dello Stato e tra enti territoriali
Paolo Bianchi Docente di Diritto costituzionale UNICAM
Emergenze: doveri delle persone e solidarietà
Francesco Rizzo Docente di Diritto civile UNICAM

Profili normativi ed organizzativi statali e regionali
per le emergenze di sanità pubblica
Giuliano Tagliavento
Le tematiche sanitarie e ambientali nelle attività a rischio
di incidente rilevante
Francesco Geri Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il volontariato nelle emergenze sanitarie
Massimo La Pietra Croce Rossa Italiana
Prova finale
Domanda di ammissione entro il 22 giugno 2020 esclusivamente tramite
procedura informatizzata online al sito http://www.unicam.it/miiscrivo
Le lezioni saranno esclusivamente online e la frequenza non può essere
inferiore al 70% del totale di quelle previste.
Alla fine del corso è prevista una prova finale con test di valutazione sempre
online e agli Studenti della Scuola di Giurisprudenza verranno riconosciuti
3CFU come attività libere
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