
  INFORMAZIONI 

Sede del corso: Sala convegni c/o Collegio internazionale - 

Piazza San Filippo, 2 - 61029 Urbino (PU)  

Posti disponibili: max. 35 

Quota di partecipazione standard: € 800 + iva 

Quota di partecipazione “all inclusive”: € 950 + iva 

La quota di iscrizione standard comprende: 

 coffee break  

  attestato di frequenza 

 slide del corso e video degli interventi in modalità FAD 

La quota di iscrizione “all inclusive” comprende inoltre: 

 3 Pranzi  

 2 pernottamenti presso il Collegio internazionale 
 

Quote ridotte 

È prevista una quota di iscrizione ridotta pari a € 500 + IVA (standard) o  

di € 650 + IVA (all inclusive) per: 

• Studenti universitari di I o II livello e di Dottorato di Ricerca 

• Studenti iscritti a Master universitari ufficiali di I o II livello 

RISC HI  
C ATA ST R OFAL I  

naturali e antropici 

III EDIZIONE 
- 

Valutazione della pericolosità  
e del rischio, 

mercato assicurativo  
e stime peritali del danno  

Urbino 
dal 26 al 28 settembre 2019 

Co r so  di  S pe c i a l i z z a z i o n e  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione andrà effettuata compilando il form sul sito: 

www.catastrofieinfrastrutture.it 

Contestualmente all’accettazione della domanda di partecipazione da 
parte della Segreteria organizzativa dovrà essere versata la quota di 
partecipazione  mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

 

Geo.In.Tech. s.r.l. 
UBI Banca 

Agenzia di Fermignano 
IBAN: IT84F0311168280000000009303   

Causale: Nome e Cognome - Iscrizione  Rischi 
Catastrofali - Urbino 2019  

 
Il termine per il versamento della quota è il 9.09.2019 

La quota è rimborsabile solo in caso di non attivazione del corso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa 

tramite l’indirizzo di posta elettronica:  

segreteria@catastrofieinfrastrutture.it 

COME RAGGIUNGERCI 

In Auto dalla A14  
Da BOLOGNA: uscita Pesaro-Urbino quindi proseguire per Urbino.  

Da ANCONA: uscita Fano quindi seguire per Roma fino alla 

deviazione per Urbino.  

In Treno 
Raggiungere la stazione di Pesaro quindi prendere la linea autobus 

rapida per Urbino (Linea 46) e scendere al capolinea Park Santa 

Lucia. 

In Autobus da Roma  
Partenza da Piazza Tiburtina alle ore 16:00 ed arrivo ore 20:03 a 

Urbino al Park Santa Lucia (info su www.adriabus.eu).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

   

  

  

  



DOCENTI 
 

Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza 
Docente di Geologia Applicata, Università La Sapienza 

Presidente della Commissione Nazionale Grandi Rischi  

Dott.ssa Lucia Bevere 
Senior Catastrophe Data Analyst - Swiss RE 

Dott. Maurizio Carucci 
Giornalista esperto di economia e lavoro  

Dott. Angelo Corazza 
Ufficio III Dipartimento della Protezione Civile  

Dott. Carlo De Rosa 
Medico Legale 

Dott. Giovani Faglia 
HDI Global SE  

Ing. Agostino Goretti 
Ufficio II Dipartimento della Protezione Civile  

Prof. Luigi Pastorelli 
Docente Incaricato di Teoria del Rischio. Direttore 

Tecnico del Gruppo Schult’z.  

Prof. Alberto Renzulli 
Docente di Petrografia e Rischio Vulcanico e Geotermia, 

Università di Urbino Carlo Bo  

Prof. Giuseppe Travaglini 
Docente di Economia e Politica dei Mercati Finanziari, 

Università di Urbino Carlo Bo  

 

 

PROGRAMMA 

Giovedì 26 settembre 

10:30 - 11:30  - Accoglienza iscritti 

Ore 11:30 - Saluti delle autorità e presentazione Corso  

Ore 12:00  - Lezione inaugurale:  

  Gabriele Scarascia Mugnozza,  

  Protezione Civile e comunità scientifica: il ruolo 
della Commissione Grandi Rischi 

Ore 13:00 - Pranzo 

 - Angelo Corazza, La mitigazione del rischio 
idrogeologico e idraulico  

Ore 16:00  

- Luigi Pastorelli, Analisi delle correlazioni a 
supporto di una corretta stima del danno  

Venerdì 27 settembre 

 - Alberto Renzulli, Pericolosità vulcanica e 
valutazione del rischio  

Ore 11:00  

 - Giuseppe Travaglini,  Misurazioni di Rischio e 
incertezza nell’ambito di catastrofi naturali e 
antropiche   

Ore 13:30 - Pranzo 

 - Giovanni Faglia, La stima del danno da 
inquinamento

Ore 16:30  

 - Carlo De Rosa, La stima del danno in ambito  

RC-Medica

Sabato 28 settembre 

 - Maurizio Carucci, Comunicazione del Rischio: 
opportunità e criticità

Ore 11:00  

11:30 - 13:30  - Agostino Goretti, Previsione e valutazione del 
danno sismico ai fini assicurativi 

 

Interventi in modalità FAD 

Lucia Bevere, Illustrazione del rapporto annuale redatto da 
Swiss RE sulle Catastrofi

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
Saranno presi in esame gli impatti sulle strutture e le infrastrutture 
derivanti da rischi naturali e antropici, sia da un punto di vista 
sociale che economico. Le azioni per la mitigazione del rischio 
saranno correlate con le problematiche assicurative connesse alla 
copertura dei rischi catastrofali e agli scenari attesi. In questa 
edizione sarà prestata particolare attenzione alla costituzione di 
una captive di assicurazione finalizzata alla gestione dei rischi. 

DESTINATARI 
Il corso, della durata di 16 ore, è articolato in due moduli di 8 ore 
ciascuno e si rivolge a funzionari e dirigenti delle compagnie di 
assicurazione, a Risk Manager e a Broker assicurativi, a funzionari e 
dirigenti della Pubblica Amministrazione del settore tutela e 
pianificazione del territorio, ai dirigenti e funzionari delle Autorità di 
Bacino e dell’Agenzia del Demanio. È inoltre indirizzato ai 
professionisti che intendano acquisire uno specifico ed elevato know-
how nella gestione del rischio catastrofale naturale o antropico. Il 
corso rappresenta infine una importante opportunità di formazione 
anche per studenti universitari (laurea, laurea magistrale, master e 
dottorato) sia di ambito scientifico che giuridico-economico. 

MODULO RISCHI AMBIENTALI  
Saranno fornite le competenze scientifiche di base necessarie alla 
valutazione del rischio sismico, idraulico, idrogeologico e 
vulcanico. Alcuni casi di studio, con particolare riferimento al 
territorio italiano, saranno trattati allo scopo di trarre il massimo 
beneficio per le politiche di mitigazione del rischio. Sarà inoltre 
oggetto di questo modulo formativo il ruolo della Protezione 
Civile nel miglioramento delle azioni per la prevenzione del rischio.  

Direzione scientifica: Prof. Alberto Renzulli 

MODULO ANALISI DEI RISCHI E RIASSICURAZIONE  
Saranno fornite le competenze necessarie ad effettuare una 
corretta stima del danno sia in ambito civile e industriale, con 
approfondimenti sul tema del Rischio derivante da inquinamento, 
che in ambito sanitario/ospedaliero, con particolare riferimento al 
verificarsi di eventi sentinella. Verranno affrontati gli aspetti legati 
alla corretta comunicazione del rischio quale opportunità, 
sovente non considerata, per effettuare una significativa 
mitigazione delle conseguenze di danno, con particolare 
attenzione sia alla comunicazione dei Rischi da Inquinamento che 
dei Rischi derivanti da eventi avversi in sanità. Dal punto di vista 
metodologico verrà illustrata l’Analisi delle Correlazioni applicata 
alla specifica problematica della stima del danno.  

Direzione scientifica: Prof. Luigi Pastorelli 


