
 

STAI PER PARTIRE? 
Non lasciare a casa la sicurezza! 

LA GESTIONE DI SALUTE E SICUREZZA DEI RICERCATORI ALL’ESTERO 

Giovedì, 25 gennaio 2018 - Aula Venezian (dalle 9:00 alle 13:00) 

 

Obiettivi del Corso  

La crescente globalizzazione determina sempre più frequentemente 

l’esigenza e l’opportunità di collaborare in progetti all’estero.  

Il corso si propone di fornire una traccia sulla corretta organizzazione 

dell’attività all’estero nel rispetto dell’assolvimento degli obblighi in 

materia di tutela della salute e sicurezza, unitamente a concrete 

indicazioni sui comportamenti da attuare. 

Docenti e Contenuti 

Saluti e presentazione del corso della Direttrice Generale Dott. 

Maria Pia Turinetti di Priero 

Dott. Giorgio Sclip: Come prepararsi all'esperienza 

(approccio al viaggio, bagaglio informazioni, ecc.). Compendio di 

comportamenti da seguire per ridurre al minimo le situazioni di 

difficoltà e di pericolo. Capire le cause e le criticità connesse alla 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Comportamenti in caso 

di emergenze. 

Prof. Diego Abenante: Analisi socio–antropologico– 

culturale in relazione alle discipline su cui si effettua la ricerca (non 

esiste un “diritto” acquisito all’accesso alle fonti/informazioni; 

atteggiamento il più possibile improntato alla “umiltà scientifica”; 

preparazione mentale e caratteriale anche a lavorare in ambienti 

talvolta insalubri; necessaria idoneità fisica; generalità sui problemi 

del mondo, sulla crisi della governance mondiale; sulla geopolitica 

delle aree in cui ci si deve recare e sulle problematiche connesse 

con particolare riferimento agli usi e costumi, alle legislazioni in 

vigore, alle criticità sociali, alle condizioni  di vita e di sicurezza).  

Prof. Corrado Negro: Il punto di vista del medico competente. 

I fondamenti preventivi previsti della direttiva comunitaria e dalla 

legislazione nazionale per la gestione del rischio nei luoghi di lavoro 

e per il lavoro all’estero. Analisi di alcuni rischi peculiari tipici 

dell’ambiente di studio e di ricerca e della possibile diversità da 

Paese a Paese.  

Prof. Roberta Nunin: Analisi delle fonti normative rilevanti in 

tema di valutazione dei rischi e quadro riassuntivo delle possibili 

responsabilità (penali, civili ed amministrative) dei diversi soggetti 

potenzialmente coinvolti (datore di lavoro, dirigenti, preposti). 

Proposta e discussione di buone prassi in relazione alle modalità per 

una corretta redazione del DVR con riguardo ai fattori di rischio 

geopolitico ed all’individuazione delle possibili misure di contrasto da 

adottare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(per informazioni inteu.staff@amm.units.it ) 


