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https://www.facebook.com/iriss.cnr/ 

Seminario sull’educazione assicurativa dal titolo:
“L’Assicurazione nelle emergenze da eventi naturali in Italia:

problemi scientifici, economici e giuridici”

 

Programma 
 

Saluti :
Prof. Massimo CLEMENTE – Direttore CNR-IRISS

Introduzione e moderazione lavori: 
Prof. Antonio COVIELLO – Ricercatore CNR-IRISS e Professore di Marketing
Assicurativo-Università Suor Orsola Benincasa

Interventi:

Prof. Giuseppe DE NATALE – Dirigente di ricerca INGV 

Dott. Renato SOMMA – Associato CNR-IRISS e Ricercatore INGV

Dott.ssa Grazia MEMMOLO – Direttore/Direzione territoriale Inail Napoli e Salerno

Dott. Gianluca VALENSISE –  INGV-Roma

Sarà possibile partecipare all’evento collegandosi online alla diretta Facebook del CNR-IRISS oppure in presenza
 iscrivendosi via mail: a.coviello@iriss.cnr.it .

La penisola Italiana è costituita da un territorio particolarmente fragile, perché geologicamente giovane ed attivo. Questa 
circostanza, unita all’alta densità di popolazione, per di più distribuita specialmente nelle aree costiere, la rende partico-
larmente vulnerabile agli eventi naturali estremi, come terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni. A questi rischi, già 
da tempo ben noti sebbene mai mitigati con interventi strutturali ed incisivi, si è aggiunto dall’inizio del 2020 l’impatto 
estremo della pandemia di Covid-19. Tutti questi eventi, pandemia in testa, hanno un devastante potenziale di impatto 
sull’economia, sulla società e sulla stessa convivenza civile della Nazione.
Obiettivo del Convegno è analizzare, in maniera sintetica ed operativa, le principali problematiche di tali categorie di 
emergenze, i cui effetti negativi incrociati possono anche interferire costruttivamente, aggravandoli. L’enfasi viene posta 
sulle prospettive di soluzione giuridiche ed economico-finanziarie, che in ultima analisi possono mitigarne gli enormi 
impatti sociali.

Evento organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche-IRISS ed in collaborazione con: 
INGV e Corso Marketing Assicurativo-UNISOB
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In collaborazione con Con il patrocinio di:

OSSERVATORIO VESUVIANO-NAPOLI "CORSO MARKETING ASSICURATIVO"

–
Comitato scientifico: 

Antonio Coviello, Giovanni Di Trapani, Gerardo Coviello, Fabrizio Morana
Referente organizzativo e ufficio stampa: 

Antonio Coviello mail: a.coviello@iriss.cnr.it
Comitato organizzativo:

Angela Petrillo, Andrea Pennino, Emanuela Motta, Stefano Carotenuto
Valeria Catanese, Vincenzo Smiglio, Antonia Gravagnuolo

Progettazione grafica:
Antonio Marino


