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Seminario

La gestione delle risorse idriche tra diritto
interno ed europeo: i risultati di una ricerca
studentesca
Ore 10.30 Salone Apollo - Rettorato UNIBS ( P.za Mercato)
-Saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Brescia, prof.
M.TIRA;
del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prof. S.
REGASTO e del Presidente di ELSA Italia
-La gestione delle risorse idriche: la ricerca condotta dagli
studenti dell’Università di Brescia, prof.ssa V. PARISIO (DIGIUnibs)
-Il ruolo del diritto comparato, prof.ssa C. AMATO ( DIGIUnibs)
-La parola agli studenti: le tappe della ricerca, le difficoltà
incontrate e i risultati ottenuti, Testimonianze degli studenti
dell’Università di Bari e di Brescia F.MARTINO e altri
-Le risorse idriche nella attività di ricerca dell’Università di
Brescia:
-La difesa dall'acqua: alluvioni, siccità e cambiamento climatico.
Prof. B. BACCHI –Prof.ssa G. Grossi ( DICATAM- Unibs)
-Problematiche e trattamenti per la rimozione di inquinanti dalle
acque ad uso umano e dalle acque reflue- Prof.ssa S. Sorlini (
DICATAM –Unibs)

-Acqua e salute - Prof. F. Castelli (DSCS-Unibs)
-Acqua e management pubblico- Prof.ssa S. Franzoni ( DEM
–Unibs)
-.-.-.Ore 15-18** Aula 5 – DIGI ( Via Battaglie,58)
-La gestione del servizio idrico in Francia: la prospettiva
comparata - Prof. V. CHIOU ( Université de Lyon)
-La gestione del servizio idrico in Italia - Avv. Phd R.
MICALIZZI
-Il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il servizio
idrico- Avv. M. PRENNA (Direzione Sistemi Idrici AEEGsi)
-La gestione del servizio idrico in Lombardia: la prospettiva
bresciana - Avv. M POLI (Avvocatura provinciale di Brescia)
e Dott. M. ZEMELLO ( ATO Brescia)
-Le società a partecipazione pubblica nella gestione del SIIDott.ssa P. SERENA ( Comune di Brescia)
Nel corso dei lavori sarà presentato il volume protezione dell’ambiente e
sviluppo sostenibile tra diritto interno ed europeo, a cura di P.Bellotti, M.
Guiscardi, G. Mastromarino e S. Peluso, CLEUP, PADOVA, 2017
Agli studenti che frequenteranno l’intero evento è stato riconosciuto 1 Credito
extracurriculare
Responsabile scientifico dell’iniziativa: prof.ssa Vera Parisio ( Ordinario di diritto
amministrativo DIGI- UNIBS.)
i soli lavori del pomeriggio è stato chiesto l’accreditamento all’Ordine
degli avvocati di Brescia
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