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Il seminario rientra tra le iniziative di promozione della seconda edizione del Master 
interfacoltà di II livello in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del 
mondo del lavoro” attivato da Sapienza e Inail allo scopo di creare nuove figure 
professionali per la prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro con competenze 
multidisciplinari finalizzate ad una gestione integrata e innovativa dei rischi. 
Il seminario affronterà alcune tematiche relative alla tutela dei lavoratori prendendo 
in considerazione i cambiamenti connessi alle nuove forme del rapporto di lavoro, ai 
mutamenti demografici e all’innovazione tecnologica. 
Tali tematiche hanno ispirato il Master di formazione e i vari eventi seminariali che 
verranno attivati nelle diverse Facoltà con l’obiettivo di promuovere l’innovativo 
percorso formativo interfacoltà di II livello e approfondire le specifiche criticità e i 
relativi aspetti giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto del 
presente seminario. 
  



 
 

 
 
 
 
 
ore 12:00  Saluti introduttivi 

Valeria De Bonis, Professore Ordinario, Direttore del Dipartimento di 
Studi Giuridici ed Economici, Sapienza Università 

 
ore 12:15 Presentazione del Master di secondo livello Interfacoltà Sapienza Inail 

Sergio Iavicoli, Direttore Dimeila-Inail e Coordinatore scientifico del 
Master 

 
ore 12:30 “Organizzazione d'impresa e responsabilità penale nella tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro”: Corso di Alta formazione - Direttore 
Prof. A.Fiorella. 
 
Antonio Fiorella, Professore di diritto penale, Sapienza Università di 
Roma 
Maria Teresa Trapasso, Ricercatore e CDS del Master, Sapienza 
Università di Roma 

 
ore 12:50  “Il lavoro che cambia” : Corso di Alta formazione - Direttore Prof. 

S.Bellomo 
 
Stefano Bellomo, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma 
Domenico Mezzacapo, Professore Associato e CDS del Master, Sapienza 
Università di Roma 

 
ESPERIENZA DI STAGE DI UNA DISCENTE DEL MASTER SAPIENZA INAIL  
 
ore 13:10 Lo Smart Working: tra legge e collettivo, quale strumento di 

conciliazione vita-lavoro in ENI S.p.A 
Marta Rapisarda, discente del Master Sapienza Inail (Edizione I), 
tirocinio presso ENI 

 
 
Segreteria tecnico-scientifica: Agnese Martini, Emma Pietrafesa 
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