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“Nuove alleanze per lo sviluppo sostenibile: territorio, ambiente, paesaggio” è il titolo dell'incontro di studi 

che avrà luogo  venerdì 22 maggio, alle ore 9.00, nell'Aula Magna dell'Università degli studi di Sassari: un 

seminario interdisciplinare, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, al quale prenderanno parte 

giuristi, amministratori pubblici, urbanisti, direttori di musei e fondazioni per riflettere sulle politiche di 

sviluppo territoriale su base culturale e ambientale.  

Le relazioni e la tavola rotonda (dal titolo: “Ripartire dal territorio: attori e politiche”)  saranno incentrate 

sull'analisi delle principali problematiche giuridiche del settore e sull’individuazione di azioni efficaci per 

l'innalzamento della qualità e la diffusione della cultura del paesaggio, dell’ambiente e del territorio e per il 

rafforzamento della capacità istituzionale nell’attuazione del processo di riordino del sistema della 

autonomie locali.  

In occasione dell'incontro saranno presentati i volumi “Il governo del territorio” di Maria Agostina Cabiddu e 

“Nuove Alleanze - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte” a cura di Domenico D’Orsogna, Pier Luigi Sacco e 

Massimiliano Scuderi. Il volume raccoglie le ricerche elaborate a Nuoro  nell'ambito delle attività del 

Deca master a partire dall'a.a. 2010/11 

Introduce e modera i lavori Domenico D’Orsogna, Ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di 

Sassari. 

Partecipano all'incontro: Omar Chessa, Prorettore Vicario dell’Università di Sassari , Gian Paolo Demuro, 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università di Sassari, Maria Agostina Cabiddu, Ordinario 

di Diritto pubblico nel Politecnico di Milano, Giovanni Maria Uda, Ordinario di Diritto civile nell’Università 

di Sassari, Marcello Cecchetti, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Sassari, Walter 

Giulietti, Associato di Diritto amministrativo nell’Università de L’Aquila, Maurizio Cafagno, Ordinario di 

Diritto amministrativo nella Università dell’Insubria, Fabrizio Fracchia, Ordinario di Diritto amministrativo 

nell’Università L. Bocconi di Milano, Alessandra Casu,  Docente di Urbanistica nell'Università di Sassari, 

Cristiano Erriu, Assessore agli Enti locali, finanze e urbanistica della Regione Autonoma Sardegna, Lorenzo 

Giusti, Direttore del Museo Man di Nuoro, Giovanni Maciocco, Emerito di Tecnica e pianificazione 

urbanistica nell’Università di Sassari, Francesco Morandi, Assessore al Turismo della Regione Autonoma 

Sardegna, Bruno Murgia, Presidente dell’Istituto superiore regionale etnografico della Sardegna, Elisabetta 

Neroni, Direttrice generale Pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza edilizia Regione 

Autonoma Sardegna, Giorgio Pagliari, Senatore della Repubblica e Ordinario di Diritto amministrativo 

nell’Università di Parma, Simonetta Sanna, Vice Presidente della Fondazione Banco di Sardegna, Ordinario 

di Lingua e Letteratura tedesca nell’Università di Sassari, Antonello Sanna, Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari.  

 

 

 


