
Incontri online a.a. 2021/2022 
 

 
2° - Il dominio collettivo: terminologia dopo la legge 168/2017  

Venerdì 14 gennaio 2022 - ore 17.00-19.30 

Introduce 

Prof. Geremia Gios, Dipartimento di Economia e Management, Università di Trento 

Relatore  

Prof. Christian Zendri, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento 
 

 
Iscrizione online 

Iscrizione per la partecipazione su piattaforma ZOOM di UniTrento  

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per 

entrare nella riunione. 
Informazioni per gli iscritti:- il link di accesso è personale e non cedibile a terzi;- i microfoni e le videocamere delle/i partecipanti 

saranno disattivati e potranno essere attivati per le domande;- l'evento sarà video registrato;- chi deciderà di intervenire dichiara di 

essere consapevole che sarà registrato;- la diretta e la registrazione video saranno disponibili sul canale Usicivici UniTrento;- 

invitiamo tutte/i a prendere visione della Informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti agli eventi di Ateneo. 
Diretta video - Usicivici UniTrento 

Il video in diretta (live streaming) e la registrazione (on demand) saranno disponibili sul 

canale Usicivici UniTrento. 
 

 

Incontri successivi 
3° - La proprietà collettiva nel catasto e nel libro fondiario 

Venerdì 11 febbraio 2022 - ore 17.00-19.30 

4° - L'amministrazione tra atti soggettivi, oggettivi, vincolati, discrezionali 

Venerdì 11 marzo 2022 - ore 17.00-19.30 

5° - Beni collettivi e turismo 

aprile 

6° - Tema richiesto dagli interessati 

maggio 
 

 

Incontri precedenti 
 

 
1° - La gestione dei beni collettivi un esempio per comunità sostenibili  

Venerdì 10 dicembre 2021 - ore 17.00 

https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.5zusmdx5vxww
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.5zusmdx5vxww
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.mbxnlqjg8lfd
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.mbxnlqjg8lfd
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Funitn.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZArcuupqTsrGtI-a_SfF3mlMXegU5UXqp-r&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA_9CONoT7dr7Z1JS-Ne-y1hkE_g
https://www.youtube.com/channel/UCI_UlD1BjJEV3mfnP-2DIVQ?feature=guide
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.unitn.it%2Fprivacy&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKWaNhXtzID5zCeYHyHsA4IhmBOg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPX68SahQ9l4hY27gbQxh7Py54D5wo8o0
https://www.youtube.com/channel/UCI_UlD1BjJEV3mfnP-2DIVQ?feature=guide
https://www.youtube.com/channel/UCI_UlD1BjJEV3mfnP-2DIVQ
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.b51xp5bb1b4y
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.b51xp5bb1b4y
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.3f8ozj9ze5bl
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.3f8ozj9ze5bl
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.99yk685z0ywt
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.99yk685z0ywt


Indirizzi di saluto  

Prof. Flavio Deflorian, Rettore dell'Università di Trento 

Prof. Pietro Nervi, Presidente del Centro studi e documentazione sui demani civici 

e le proprietà collettive 

Relatore  

Prof. Geremia Gios, Dipartimento di Economia e Management, Università di Trento 

Playlist - Usicivici UniTrento 
 

 

Contatti 

Chi lo desidera può segnalare argomenti che ritiene dovrebbero  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPX68SahQ9l4hY27gbQxh7Py54D5wo8o0
https://www.youtube.com/channel/UCI_UlD1BjJEV3mfnP-2DIVQ?feature=guide
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.9nf84i88meuz
https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/cattedra/incontri#h.9nf84i88meuz

