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CONVEGNO 
ECONOMIA CIRCOLARE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

17 OTTOBRE 2018 ORE 09:00 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
Palazzo Battiferri, Aula Rossa, Via Saffi 42, Urbino 

 
 

Il convegno propone un momento di approfondimento e dibattito sui temi dell’ambiente, dell’economia 
circolare e dello sviluppo sostenibile. Tali argomenti, di indubbia attualità, si pongono al centro del dibattito 
pubblico che investe le Istituzioni e la Società Civile, non solo a livello nazionale. La pluralità di prospettive, il 
diverso ambito operativo e la diversa formazione scientifica dei relatori, garantiscono interdisciplinarità al 
convegno e una visione globale delle dinamiche che sono alla base di uno sviluppo sostenibile.  

Alle finalità scientifiche del convegno si unisce la necessità, particolarmente sentita, di stimolare un 
dibattito e un processo di sviluppo culturale che inizia nell’Università e si diffonde alla società. Una delle 
principali difficoltà è, infatti, nell’esigenza di formare le risorse umane in grado di applicare i parametri e i 
criteri sanciti dalle norme tenendo conto che lo sviluppo sostenibile rappresenta un cambiamento fondamentale 
nel modo di agire degli operatori economici. L’economia circolare, il risparmio di energia e la maggiore tutela 
dell’ambiente che ne deriva possono, per tale via, diventare una cultura condivisa e una pratica quotidiana di 
ciascun operatore sia pubblico che privato. Affinché ciò avvenga è necessaria la diffusione di tali processi 
attraverso un percorso formativo e informativo. 

È fondamentale far comprendere alle nuove generazioni e agli operatori economici quali sono i fattori 
scientifici, gli aspetti culturali e i valori incorporati nell’economia circolare. La responsabilità di questo impegno 
al cambiamento non può che essere di ognuno di noi e coinvolge sia le generazioni presenti che quelle future. 

Il convegno è diretto a una platea che comprende le Istituzioni, gli Amministratori e Dirigenti Pubblici, i 
Dirigenti di imprese private, gli studenti. 

 
 

PROGRAMMA  
 

09:00  Saluti del Prof. Vilberto Stocchi, Magnifico Rettore, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
 
09:10  Saluti del Prof. Marco Cangiotti, Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)  
 
09:20  Saluti delle Autorità 
 
09:30  Apertura del Convegno: Prof. Fabio Musso, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

 Coordina i lavori: Prof.ssa Elena Viganò, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 
09:50  Elena Viganò, Giovanni Marin (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) 
 “Dallo sviluppo sostenibile all'economia circolare: obiettivi e strumenti politico-normativi”  
 
10:10  Antonella Penna (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) 
 “Sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente marino”  
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10:30  Marco Mancini (Comitato Scientifico Legambiente) 
 “Relazioni fra lo stato di salute dell’ambiente e lo sviluppo di una economia circolare”  
 
10:50  Andrea Rizzo (Comandante della Provincia di Pesaro-Urbino della Guardia di Finanza) 

“L’economia della contraffazione”  
 
11:10   Mats Björkman (Department of Management and Engineering, Linköping University, Svezia)  
 “Resource-efficiency through Circular Economy and Remanufacturing” 
 
11:30  Lidia Capparelli (Consip) 
 “Gli strumenti di acquisto Consip a supporto dell’Economia Circolare”  
 
11:50  Coffee break 
 
12:10  Alessandro Dragoni (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) 
 “Case Study: Arti-Italia, strategie e sviluppo della rigenerazione dei consumabili da stampa in     

Italia”  
 
12:30  Giovanni Ravelli (Presidente Arti-Italia) 
 “Riflessioni sui rapporti fra Associazione dei rigeneratori e Pubblica Amministrazione. Una   

valutazione sul futuro dei Criteri Ambientali Minimi”   
 
12:50  Javier Martinez (Dirigente Embatex Spagna e Associato ETIRA)  
 “Future challenges in Europe” 
 
13:10  Francesca Pulcini (Presidente Legambiente Marche)  
 “Conclusioni” 
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