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Padova, 21 novembre 2022 
 

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL MASTER IN LOGISTICA  
DELLA SICUREZZA E DELL’EMERGENZA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 Domani in Aula Magna di Palazzo Bo la cerimonia di apertura con l’intervento  
del Generale Francesco Paolo Figliuolo 

 
 

Martedì 22 novembre, alle 10.00, nell’Aula Magna di Palazzo Bo (via VIII febbraio, 2 – 
Padova) si terrà la cerimonia inaugurale del Master in Logistica della Sicurezza e dell’Emergenza 
dell’Università di Padova, giunto alla seconda edizione.  

«Il Master è il frutto di una collaborazione esclusiva fra il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) 
del Ministero della Difesa e l’Università di Padova – afferma Marco Pasetto, direttore del master 
e docente dell’Ateneo patavino –. Il dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) 
è stato individuato come referente unico in Italia per un’attività di alta e specifica formazione 
avanzata, finalizzata a fornire conoscenze, competenze e strumenti che consentano di elaborare, 
promuovere e comunicare con sicurezza e capacità manageriale strategie e soluzioni alle 
problematiche di logistica in situazioni di crisi o d’emergenza di qualunque tipo, in contesti altamente 
mutevoli, dalle dinamiche complesse e ad elevato rischio come crisi sanitarie, eventi sismici, 
alluvioni, catastrofi umanitarie». 

 
Dopo i saluti di Marco Pasetto, della rettrice Daniela Mapelli, del direttore del dipartimento 

ICEA Andrea Giordano e del Brigadier generale Claudio Totteri, Direttore del Centro per la 
Formazione Logistica Interforze e gli interventi delle autorità, si terrà la lectio magistralis dal titolo 
La gestione delle emergenze quale opportunità di sviluppo per il futuro del Generale Francesco 
Paolo Figliuolo, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze e già Commissario 
governativo straordinario per l’emergenza Covid-19.  

 
L’Università di Padova partecipa alla formazione con docenti di sette dipartimenti, a 

dimostrazione della capacità di fornire una formazione multidisciplinare: oltre che dal DICEA, i 
docenti provengono dai dipartimenti di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, da Filosofia, 
sociologia, pedagogia e psicologia applicata, da Matematica, da Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione, da Scienze economiche e aziendali, da Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali. Alla docenza contribuisce anche il CASD con specialisti di tutti i Corpi delle Forze 
Armate.  
 
 
Per informazioni sul master: 
https://uel.unipd.it/master-e-corsi/mlse-logistica-della-sicurezza-e-dellemergenza/   
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