Ciclo di Seminari “LAW and…”
Seminars & Conferences ELSA Cagliari

Data/periodo di svolgimento
26 Novembre, 1° Dicembre, 10 Dicembre 2021.
Sede di svolgimento
Università degli Studi di Cagliari
Descrizione dell’iniziativa
Il progetto nasce dalla volontà di diffondere ad un pubblico il più ampio possibile
una base affidabile di conoscenza riguardo tematiche di attualità che suscitano
dibattiti. In un’epoca in cui l’infodemìa è un fenomeno di sempre maggior rilievo,
ELSA Cagliari si preoccupa che la gioventù odierna possa accedere ad
un’informazione verificata, professionale ed accurata, in modo tale da permettere a
ciascuno di sviluppare un’opinione consapevole.
Il progetto prevede una serie di tre seminari aperti a studenti e neolaureati di
diverse facoltà, in cui si offrirà la presenza di professionisti nel campo giuridico ed
extra-giuridico per un confronto formativo inerente temi trasversali di attualità.

Si valuta la possibilità di richiedere l’accreditamento di CFU a diversi dipartimenti
studenteschi per gli studenti che partecipino a tutti gli incontri e superino con
successo un test di valutazione finale.
Attualmente si prevedono le seguenti tematiche:
1. Law and… Medicine: nel primo seminario si prevede di affrontare tematiche
che collegano il diritto ed il campo medico come il dibattito ancora aperto sulla
L. Gelli - Bianco a proposito della responsabilità medica e le questioni inerenti
l’amministrazione delle strutture ospedaliere durante la pandemia da COVID19, nonché le questioni legate alla disciplina del consenso in ambito medico; a
tal fine si prevede la presenza di un professionista sanitario per ciò che riguarda
la parte scientifica delle tematiche, ed un giurista che metta in luce le ragioni
giuridiche per le quali tali tematiche di attualità sono oggetto di forti dibattiti e
di difficoltà di implementazione legislativa.
Data: 26 Novembre 2021.
Relatori:
Roberto Demontis: Professore Associato di Medicina Legale presso
Università degli Studi di Cagliari (Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità
Pubblica); Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medicina Legale
e delle Assicurazioni; Dottorato di Ricerca in Criminalistica, Perfezionamento
in Odontostomatologia Forense.
Gilberto Ganassi: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Cagliari.
2. Law and… Environment: nel secondo seminario si affronteranno le tematiche
legate all’ambiente ed oggetto di dibattito nella società odierna come il Great
Pacific Garbage Patch ed il recente Report IPCC sul cambiamento climatico, e le

conseguenti dinamiche dal punto di vista economico e politico, delle relazioni
internazionali e dell’attivazione e responsabilità della comunità internazionale
nella gestione delle problematiche ambientali. Si prevede la presenza di un
esperto in materia dal punto di vista scientifico ed un giurista ambientale od
esperto in materia di relazioni internazionali.
Data: 1° Dicembre 2021.
Relatori:
Simona Fanni: Professoressa, Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche,
doppio dottorato Università di Cagliari - Università di Siviglia, Cultore della
materia in Diritto Internazionale e Diritto dell'Unione Europea presso
l'Università di Cagliari.
Alessandro Cau: Professore, Laurea Magistrale in Biologia Marina e Doctor
Europaeus in Biologia e Biochimica dell’Uomo e dell’Ambiente Università di
Cagliari; former Consultant for Food and Agricolture Organization of the United Nations
(FAO).
3. Law and… Armed Conflicts: il terzo ed ultimo seminario tratterà le tematiche
inerenti ai conflitti contemporanei e la loro gestione nell’ambito delle relazioni
internazionali e del diritto internazionale, nonché alle motivazioni, spesso di
natura economica, che si celano dietro il sorgere di tali conflitti. Si
analizzeranno le posizioni di diversi scenari (quali quello dell’Afghanistan,
dello Xing-Xang o del Congo e dell’Angola) rispetto alle norme di diritto
internazionale, e si porteranno testimonianze delle reali dinamiche delle
relazioni internazionali in suddetti contesti. In questa sede si prevede la
presenza di una personalità con esperienza nel settore umanitario sul campo
che possa utilmente dare testimonianza delle reali dinamiche del diritto

umanitario e dei conflitti armati, e la presenza di un geo-politico esperto in
diritto dei conflitti armati e in conflitti armati contemporanei.
Data: 10 Dicembre 2021.
Relatori:
Matteo Meloni: Docente di giornalismo geopolitico, Foreign affairs analyst and
contributing editor presso la rivista Eastwest; fino al 2019 Addetto Stampa e
Comunicazione presso il Ministero degli Esteri, Corso di Laurea Magistrale in
Comunicazione per le Relazioni Internazionali (MICRI) presso la IULM
University Milan.
Alberto Scafella: Laurea in Scienze Strategiche e Scienze Politiche, Master in
Scienze Strategiche e Studi Internazionali Strategico-militari. Consigliere
giuridico militare in Diritto Internazionale Umanitario e delle Operazioni
Militari; dal 2017 al 2020 Addetto Militare presso l’Ambiasciata d’Italia in
Angola con accreditamenti nella Repubblica del Congo, la Repubblica
democratica del Congo e il Gabon. Ha espletato servizio nel reggimento di
artiglieria a cavallo Voloire, presso diversi reparti operativi dell’Aviazione
dell’Esercito, e presso lo Stato Maggiore. Collabora con la rivista online Analisi
Difesa come grafico fumettista.
ELSA (The European Law Students’ Association)
ELSA (the European Law Students’ Association) è il più grande network
indipendente di giovani giuristi e giuriste in Italia ed in Europa; si impegna da 32
anni nella formazione e nella creazione di un ponte di connessione tra il mondo
universitario e quello lavorativo, prefiggendosi come scopo la diffusione della
cultura, prevalentemente giuridica ma non solo, e del rispetto per i diritti umani.

L’associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, si occupa di informare e
formare le nuove generazioni di professionisti, mostrando loro opportunità di
sviluppo a livello locale, nazionale ed internazionale, e fornendo loro strumenti utili
alla crescita professionale e personale.
ELSA Cagliari opera nell'Università di Cagliari dal 1996, ma gode di una rete di
utenze e collaborazioni a livello globale.
Descrizione delle modalità di svolgimento
La modalità di svolgimento dell’attività sarà preferibilmente in presenza, se le
norme legate alla pandemia da Covid19 lo permetteranno.
La durata prevista per ogni seminario è di ore 4 (per un totale complessivo di ore
12 di formazione frontale), a cui si aggiungono le corrispondenti ore di studio
individuale per il superamento della valutazione finale. I tre seminari avranno luogo
con intervalli di una settimana circa tra l’uno e l’altro.
La valutazione finale consisterà in un test a risposta multipla strutturato in tre
sezioni, ciascuna concernente uno dei tre seminari; per il superamento della prova
finale si richieste una percentuale di risposte corrette pari al 60% per ogni sezione
del test.
Collaborazioni
Per il seguente progetto ELSA Cagliari e Rotaract Club Quartu Sant’Elena
Margine Rosso collaborano per garantire all’evento il maggior livello di qualità
raggiungibile e per assicurare che un più ampio bacino di popolazione studentesca
possa venire a conoscenza dell’attività.

Il Rotaract è un’associazione partner del Rotary International dedicata a uomini e
donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni e con lo scopo di offrire loro l’opportunità
di elevare le conoscenze e le capacità che contribuiranno al loro sviluppo personale,
di affrontare le esigenze materiali e sociali delle loro comunità e di promuovere
migliori relazioni tra i popoli del mondo attraverso l’amicizia e il servizio.
I Club Rotaract organizzano attività di raccolta fondi per soddisfare le esigenze
della comunità locale, attività volte a favorire la comprensione internazionale,
riunioni formali, seminari su temi di pubblico interesse, visite ad aziende, attività
culturali, campagne di sensibilizzazione nelle scuole.
Il Rotaract Club Quartu Sant’Elena Margine Rosso è al servizio della comunità
locale ed internazionale dal gennaio del 1986 e fa parte del Distretto Rotaract 2080
che racchiude le tre zone Roma, Lazio e Sardegna.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione

deve

avvenire

attraverso

il

seguente

formulario:

https://forms.gle/dUjx7qcv8Ksm1kkb7 entro e non oltre le ore 12.00 del 22 di
Novembre. Si notifica che la capienza delle aule è ridotta, pertanto qualora vi fossero
iscrizioni in numero maggiore di suddetta capienza, ci attiveremo per offrire lo
streaming dell’evento.
Recapiti Referente Progetto
Dott.ssa Piccioni Giulia, Vice President for Seminars & Conferences ELSA
Cagliari

E-mail: seminarsconferences.cagliari@it.elsa.org
Cellulare: +39 346 398 4290
Recapiti Presidenza ELSA Cagliari
Dott.ssa Irene Vargiolu, President ELSA Cagliari
E-mail: president.cagliari@it.elsa.org
Cellulare: +39 348 699 4447

L’attività è attributiva di 2 cfu per gli studenti dei corsi di laurea
triennale e magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Cagliari, a condizione che si partecipi a tutti
i seminari previsti e che si superi il test finale.

