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PER L’ANNO EUROPEO 2013
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA EUROPEA

Centro di Documentazione Europea
dell’Università di Sassari

INTERNATIONAL WORKSHOP
LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E LA
PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
NELL'AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Sassari, 17 maggio 2013

Scheda riepilogativa di sintesi



Titolo del progetto di rete: Diritti fondamentali e cittadinanza europea



Durata: primo semestre 2013



Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Verona (coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa: LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E LA PROTEZIONE
DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE NELL'AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA



CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE- Università degli Studi di Sassari



Sede dell’iniziativa: Sassari, Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della
comunicazione e ingegneria dell'informazione



Data dell’iniziativa: 17 maggio 2013

2

Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
Si è trattato di un convegno internazionale in quanto sono stati invitati docenti qualificati
dell’Università Cattolica di Lille e dell’Università di Leiden. Il tema affrontato dal punto di
vista giurisprudenziale è di quelli più attuali: la gestione dei rifiuti radioattivi legato al diritto
alla salute e riportato a un caso molto noto in Sardegna quello del “Poligono di Quirra”.

Pubblico presente all’iniziativa:
Erano presenti circa 100 persone tra cui studenti, docenti e pubblico generale.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Il convegno è stato organizzato in collaborazione con l’Università Cattolica di Lille e
dell’Università di Leiden.
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book

per l’Anno europeo 2013 (da inserire se il CDE aderisce al progetto di rete per il
secondo semestre 2013)
Il CDE di Sassari parteciperà alla creazione dell’e-book con la redazione di sintesi dedicate
al diritto alla salute.

Valutazione di sintesi: (numero partecipanti, eventuali pubblicazioni, materiale
messo on-line e a disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella
realizzazione dell’evento, giudizio complessivo sui risultati conseguiti e sulle
difficoltà incontrate ecc.)
Il convegno ha suscitato notevole interesse ed ha visto la partecipazione di studiosi e
cittadini. Erano presenti circa 100 persone.
L’evento è stato pubblicizzato sul sito web di Ateneo, sul sito nazionale dei CDE.
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