
 

 
 

Sicurezza & Salute pubblica 
 

 
 

 

La cattedra di Storia delle dottrine politiche 

dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” si è soffermata da tempo 

sull’emergenza sanitaria in corso, per 

esprimere “riflessioni di carattere teoretico e/o 

pratico-propositivo in ordine ai fenomeni della 

vita sociale e del potere politico, nonché ai loro 

valori fondanti”. 

Un tema di ricerca che ora si dischiude alle 

intenzioni della “Consulta delle Scienze 

politiche e sociali” (riunisce le Società 

scientifiche dell’area 14), soffermandosi sul 

tema della “sicurezza”, intimamente connesso 

a quello della “salute pubblica” dal punto di 

vista sociale, politico, storico ed istituzionale. 

Motivazioni che hanno indotto ad invitare 

anche l’On. Dott. Roberto Speranza, Ministro 

Salute, a partecipare ai lavori di questo 

convegno.  
 

 

 

Indirizzi di saluto  

Prof. Alberto Carotenuto  

(Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”) 
 

Dott.ssa Elisabetta Garzo  

(Presidente del Tribunale di Napoli) 
 

Dott.ssa Luisa Franzese  

(Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania) 
 

Padre Luigi Ortaglio 

(Vicario Giudiziale del Tribunale ecclesiastico 

Interdiocesano Partenopeo e di Appello) 
 

Prof. Claudio Palazzolo 

(Presidente dell’Associazione Italiana degli 

Storici delle Dottrine Politiche) 
 

Introduce e modera 

Prof. Leone Melillo  

(Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 
 

Discutono  

Prof. Gaetano Manfredi 

(Ministro dell’Università e della Ricerca) 
 

Dott. Giuseppe De Cristofaro  

(Sottosegretario di Stato al Ministero 

dell’Istruzione) 

17/7/2020, dalle ore 11.00 

Convegno in teleconferenza  
 

Sarà possibile seguire la diretta del 

convegno attraverso il link: 

https://youtu.be/ALrlVFFfLX4 
 

 

Prof. Francesco Amoretti 

(Coordinatore della “Consulta delle scienze 

politiche e sociali” dell’area 14) 
 

Prof. Cesare Mirabelli 

(Presidente emerito della Corte Costituzionale) 
 

Dott. Antonio Sasso  

(Consigliere nazionale dell’Ordine dei 

Giornalisti e Direttore  del quotidiano “Roma”) 
 

S.E. Rev.ma Mons. Sergio Melillo 

(Vescovo di Ariano Irpino - Lacedonia) 
 

Prof. Antonio Garofalo 

(Prorettore per la Didattica e Affari 

Istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”) 
 

Prof. Rodolfo Conenna 

(Direttore Sanitario presso l’ “Azienda 

Ospedaliera Specialistica dei Colli” - Monaldi, 

Cotugno, C.T.O.) 
 

Prof. Roberto Parrella  

(Direttore U.O.C. Malattie infettive ad indirizzo 

respiratorio dell’Ospedale Cotugno di Napoli)  
 

Dott. Maurizio Municinò 

(Responsabile di U.O. Medicina Pubblica 

Valutativa e Necroscopica Asl Napoli 2 Nord - 

Responsabile del Centro Regionale con annesso 

Obitorio “A. Paolella”) 
 

Dott. Mario Coppeto  

(Presidente della Commissione al Diritto alla 

Città, alle Politiche urbane, al Paesaggio e ai 

Beni Comuni, presso il Consiglio comunale di 

Napoli) 
 

Interventi programmati 
 

Le relazioni e gli interventi, tenuti in questa 

circostanza, saranno pubblicati nel prossimo 

numero della rivista scientifica “Il Pozzo. Idee 

di Storia delle istituzioni e delle dottrine 

politiche”. 


