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Padova, 28 ottobre 2020 

 

LA CITTÀ DEL FUTURO 
Smart cities e appalti pubblici al seminario di Unipd 

 

 

Le città guardano al futuro (e alcune forse ci sono già): i centri abitati stanno diventando sempre 

più intelligenti o, per utilizzare un termine alla moda, smart. Questo non vuol dire che ci ritroveremo 

a spostarci per la città a bordo della navicella dei Jetsons, la famosa serie animata americana 

ambientata in una futura era spaziale, ma che la qualità di vita dei cittadini aumenterà notevolmente 

grazie alle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza 

energetica. 

 

Durante il seminario “Smart cities e appalti pubblici”, inserito all’interno di un ciclo di incontri 

dedicati agli studenti del corso di Tecniche e gestione dell'edilizia e del territorio dell’Università di 

Padova su “Stato globale, città intelligente e nuovi sistemi per la P.A.”, verrà affrontata la 

questione del processo di trasformazione urbana verso una dimensione smart. 

Una smart city è una città che sta al passo con i tempi in cui ci troviamo, che combina rivoluzione 

digitale e sostenibilità, che integra, secondo una visione sistemica, economia, ambiente, società e 

cultura. 

 

Giovedì 29 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, l’avvocato e docente dell’Università di Padova 

Cristiana Benetazzo introdurrà il seminario promuovendo l’innovazione e la tutela della 

concorrenza grazie a smart cities e appalti pubblici, per lasciare poi la parola all’avvocato Maurizio 

Bianchini, docente dell’Ateneo, con un intervento su appalti innovativi tra diritto della concorrenza 

e diritto della proprietà intellettuale, e all’avvocato Beatrice Brusa, dello studio Logos Studi 

Professionali di Venezia, che affronterà il tema dell’innovazione digitale nel settore doganale per la 

supply chain. Cecilia Pedrazza Gorlero, avvocato e docente dell’Università di Verona, concluderà 

l’incontro con una riflessione sulle smart cities fra partecipazione civica e innovazione tecnologica. 

L’evento si terrà online tramite la piattaforma Zoom al link https://unipd.zoom.us/j/89418004984 

  

Link per collegarsi al convegno: 

https://unipd.zoom.us/j/89418004984  

 

Per informazioni:  

https://ilbolive.unipd.it/it/event/smart-cities-appalti-pubblici  

Segreteria scientifica e organizzativa  

cristiana.benetazzo@unipd.it 
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 Link per collegarsi al Convegno 
 https://unipd.zoom.us/j/89418004984    

Smart cities e appalti pubblici 

Ciclo di incontri su «Stato globale, 
città intelligente e nuovi sistemi per 
la P.A.» 

   29 ottobre 2020, ore 14.30 – 16.30 

 Aula P100, Via Belzoni n. 7, Padova   

 

 

 
  
 

Introduce e modera  

Prof.ssa Avv. Cristiana Benetazzo 
Università di Padova 
Smart cities e appalti pubblici tra promozione 
dell’innovazione e tutela della concorrenza 

Intervengono 

Prof. Avv. Maurizio Bianchini 
Università di Padova 
Appalti innovativi, tra diritto della concorrenza e 
diritto della proprietà intellettuale 

Avv. Beatrice Brusa 
Logos Studi Professionali - Venezia 
Innovazione digitale nel settore  doganale per la 
supply chain 

Conclusioni 

Prof.ssa Avv. Cecilia Pedrazza Gorlero 
Università di Verona 
Smart Cities fra partecipazione civica e innovazione 
tecnologica 

  
Segreteria scientifica e organizzativa 
cristiana.benetazzo@unipd.it 


