
Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Cri tiche

in collaborazione con

Manifestazione finale
Premio “Domenico Razzè”

giovedì 28 aprile 2016
ore 14.00 – 18.00

Sala Conferenze – Università Roma Tre – Dipartimento d i Ingegneria
Via Vito Volterra, 62 Roma

L’Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche (AIIC), per ricordare l’ing. Domenico Razzè, giovane 
socio prematuramente scomparso e al fine di promuovere la ricerca nei diversi ambiti propri della 
Protezione delle Infrastrutture Critiche, ha bandito i seguenti premi:

n. 2 Premi per la migliore tesi di laurea

Premio per la miglior tesi di dottorato

Premio per il miglior lavoro di Master

su  temi inerenti la Protezione delle Infrastrutture Critiche.

La premiazione dei vincitori e l’illustrazione dei lavori sarà preceduta da:

Tavola rotonda su
“La sicurezza nelle organizzazioni complesse”

nella quale verranno illustrati i problemi, le difficoltà e le soluzioni che è necessario intraprendere per 
assicurare la protezione di una organizzazione aziendale complessa o di un evento complesso

coordina Luisa FRANCHINA  presidente AIIC
Vanes MONTANARI Poste Italiane
Luigi SALIMBENI Città del Vaticano
Stefano ZIREDDU Alitalia

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile sul sito 
dell’Associazione www.infrastrutturecritiche.it

Ingresso libero
ma per motivi di organizzazione   si richiede iscrizione tramite e-mail all’indirizzo 

segreteria@infrastrutturecritiche.it
Sarà possibile richiedere un attestato di partecipazione
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programma

ore 14.00 Registrazione partecipanti

ore 14.30 Benvenuto e presentazione del convegno 

ore 14.40 Tavola rotonda su
“La sicurezza nelle organizzazioni complesse”

coordina Luisa FRANCHINA  presidente AIIC
Vanes MONTANARI Poste Italiane
Luigi SALIMBENI Città del Vaticano
Stefano ZIREDDU Alitalia

ore 15.40 Premio Domenico Razzè

Premiazione e illustrazione lavori

ore 17.30 Considerazioni finali e chiusura 

ore 17.40 Cocktail finale

Ingresso libero
ma per motivi di organizzazione  si richiede iscrizione tramite e-mail all’indirizzo 

segreteria@infrastrutturecritiche.it
Sarà possibile richiedere un attestato di partecipazione


