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49° Corso Internazionale
LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Lunedì 16 giugno 2008 – Martedì 17 giugno 2008
Sala Tessitori – Sede del Consiglio Regionale
P.zza Oberdan 6 – Trieste
Mercoledi 18 giugno 2008
Facolta di Economia - Aula Conferenze
Universita degli Studi di Trieste, P.le Europa 1
Giovedi 19 giugno 2008
Ed. H3 - Aula Magna
Universita degli Studi di Trieste, P.le Europa 1

Il 49° Corso internazionale organizzato da ISTIEE, è dedicato quest’anno alle
infrastrutture di trasporto, argomento di rilevante portata, non solo per la vastità dei
temi che ad esse si possono riconnettere ma, soprattutto, per il ruolo decisivo che
ad esse va riconosciuto in ogni processo di sviluppo economico.Nell’ambito del
Corso, le infrastrutture vengono prese in considerazione, fruendo dell’esperienza di
validissimi relatori, da vari angoli visuali che privilegiano, in particolare, la loro
differenziazione modale, ma considerano altresì la loro configurazione lineare e
puntuale.I primi tre dei quattro giorni previsti per il Corso, seguiranno un approccio in
linea con la tradizione ISTIEE, poiché in essi verranno affrontati temi che rientrano
nel novero delle competenze specifiche e consolidate dell’Istituto: ognuna delle
sessioni offrirà, indubbiamente, stimoli di riflessione e sarà occasione per vivaci
dibattiti.E’ vivo l’auspicio che, alla conclusione delle tre giornate, possa emergere
una sintesi che, recependo le molteplici sollecitazioni, delinei un itinerario percorribile
per il rilancio del sistema della logistica e dei trasporti nel nostro paese.L’ultima
giornata del Corso, il 19 giugno, verrà dedicata alle infrastrutture di trasporto,
considerate dal punto di vista architettonico e urbanistico; si vuole in tal modo
contribuire a celebrare il decennale della Facoltà di Architettura, che cade proprio in
quest’anno. Alla soglia del suo cinquantenario, l’ISTIEE amplia, in tal modo, il suo
campo di osservazione e di analisi scientifica, recependo gli stimoli provenienti da
una nuova realtà, vivace e dinamica, presente nell’Ateneo triestino, di cui l’Istituto
stesso è emanazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Corso è di 400 €.
La quota di iscrizione per studenti e giovani laureati è di 100 €.
Il pagamento deve essere eseguito anticipatamente tramite bonifico bancario
(UNICREDIT Banca - Filiale di Via Carducci 7 – 34122 Trieste CIN T ABI
02008 CAB 02242 C/C 000005455745).
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La fattura verra’ inviata successivamente all’indirizzo indicato del partecipante
nel modulo di iscrizione.
E’ possibile richiedere un attestato di frequenza.
Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo allegato e inviarlo alla
Segreteria ISTIEE tramite e-mail ( istiee@units.it ).
Il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato, unitamente all’
attestazione di avvenuto pagamento, vanno inviati anche via posta
ordinaria alla sede dell’Istituto Via del Lazzaretto Vecchio, 13 – 34123
Trieste
CONTATTI
Segreteria organizzativa ISTIEE
Via del Lazzaretto Vecchio, 13 – 34123 Trieste
Tel. 040 311464 - cell. 338 4408248
Fax 040311465
e.mail: istiee@units.it

