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Arte ed economia: un rapporto dinamico per la 
ripresa del Paese 

 
 

   La S.V. è invitata a partecipare al Convegno di Studi, che si terrà il 19 maggio 2021, a 

partire dalle ore 17.00, sul tema: 

Arte ed economia: un rapporto dinamico per la ripresa del Paese 

   Al Convegno di Studi, che sarà introdotto dalla dott.ssa Francesca Del Fattore, 

archeologa e titolare di contratto di docenza all’interno del Corso UNINT “Tutela e Gestione 

dei beni culturali”, e coordinato dalla prof.ssa Benedetta Lubrano, Professore associato di 

Diritto amministrativo UNINT – Titolare del Corso UNINT “Tutela e Gestione dei beni 

culturali”, parteciperanno: 

Prof.ssa Annarita Iacopino, Professore Associato Diritto amministrativo UER. 

Valorizzazione culturale e Valorizzazione economica: rapporto conflittuale o legame 

virtuoso? 

Avv. Gaetana Natale, Avvocato dello Stato. 

L'arte come strumento di evoluzione integrata e qualitativa del sistema economico: 

proposte per conciliare la tutela con la valorizzazione del patrimonio culturale nella 

prospettiva europea. 

Dott.ssa Caterina Nobiloni, Arbitro - Court of Arbitration for Art. 

La corretta valutazione delle opere d’arte: criteri, fattori e criticità. 

Dott.ssa Francesca Villanti, Storico dell’arte - Direttore del Museo del Cinema di Pescara. 

La tecnologia digitale a sostegno delle mostre d’arte durante la pandemia. 

  La sintesi dei lavori verrà svolta dalla prof.ssa Loredana Giani, Professore ordinario 

di diritto amministrativo UER. 

   E’ stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali 

innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Il Convegno verrà videotrasmesso (modalità FAD). 

Saranno registrate le presenze. La partecipazione è libera e gratuita (la prenotazione è obbligatoria 

e va effettuata on line sul sito www.siaaitalia.it, sezione Convegni).  
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