
 
 
 

 
23/09/15 

Comunicato stampa: Ciclo di conferenze in “Diritto della Cultura” con il Professor Jesús Prieto de 

Pedro 

 
Il prof. Jesús Prieto de Pedro, visiting professor presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari, 

terrà, una serie di conferenze in “Diritto della Cultura”. 

 

Il primo incontro è previsto per venerdì 25 settembre prossimo, a Nuoro, nell’ambito della “Notte 

europea dei ricercatori”. Oltre al Prof. Prieto de Pedro, relatore durante la Tavola Rotonda sarà 

anche il Dott. Lorenzo Giusti, Direttore del Museo MAN di Nuoro. I lavori saranno introdotti dal 

Prof. Domenico D’Orsogna, ordinario di Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Sassari e Direttore Scientifico del DECA Master (Master di I livello in Diritto ed 

Economia per la Cultura e l’Arte).  

L’incontro avrà inizio alle ore 19,00 nei locali dell’Ex-Me (Mercato Civico) di Nuoro in Piazza 

Mameli. Titolo della Tavola Rotonda sarà “I musei nell’età dei diritti culturali”. 

 

Il Prof. Prieto de Pedro terrà altre due conferenze a Sassari, nell'ambito del Corso di Dottorato in 

Scienze Giuridiche. Gli appuntamenti sono fissati per martedì 29 settembre 2015 alle ore 17 

presso l’Aula Segni del Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini n. 5, e presso la stessa sede 

giovedì 1 ottobre alle ore 11.  

 

Argomenti trattati a Sassari: 

- 29 settembre 2015: “Diritti fondamentali e cultura: l’era dei diritti culturali” 

- 1 ottobre 2015: “Proprietà intellettuale e accesso alla cultura” 

 

Il prof. Prieto de Pedro è Catedrático di Diritto Amministrativo nella Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), docente del DECA Master (Master di I livello in Diritto ed Economia 

per la Cultura e l’Arte) fin dalla prima edizione (a.a. 2010/2011), nonché membro fondatore 

dell’Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural e del Master en Géstion Cultural di 

Madrid, entrambi partner del DECA Master; è stato membro designato del governo spagnolo 

all’UNESCO per la elaborazione della Convenzione per la tutela della diversità culturale ed ex 

Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministero della 

Cultura della Spagna. Un breve profilo del docente è presente sul sito web del DECA Master al link: 

http://www.decamaster.it/docenti-deca-master-jesus-prieto-de-pedro/.  

 

Link all’articolo di presentazione degli eventi: http://www.decamaster.it/decazine/  

 
 
 


