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Salvatore Pentimalli

«Analisi approfondita degli infortuni a fini di prevenzione: 
implementazione di un approccio computer-assistito specifico per 

attività in sotterraneo»

Università degli Studi di Torino
Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Vincitori Premio Tesi 2020



L’analisi degli eventi infortunistici come strumento essenziale per ricavarne
insegnamenti per la prevenzione non è un compito facile e sovente è inficiato da
soggettività di giudizio dell’analista.
Secondo un approccio di indagine di sistema (system approach), invece, si ottiene
un risultato ben diverso.
Ci può spiegare brevemente perché è importante oggettivare – attraverso l’uso
della tecnologia – gli strumenti di analisi infortunistici e quali benefici si possono
ottenere?

Quesito



Ada Malagnino

«Integrating statistics based fire risk assessment with 
building life-cycle management»

Università del Salento
Corso di dottorato in Ingegneria dei Sistemi Complessi

Vincitori Premio Tesi 2020



Nella tesi viene specificato come i vigili del fuoco non utilizzino sistemi informatici
per l’analisi del rischio incendio e questo comporta ritardi superflui, scarsa
collaborazione e difficoltà nei controlli; questo lavoro di ricerca è il primo
tentativo verso l’automazione dei processi relativi alla valutazione quantitativa
del rischio incendio.
Ci spiega l’importanza dell’integrazione di questi strumenti e quali benefici
potrebbe comportare?

Quesito



Martina De Vito

«In2 - Informazione Infortunistica»

Università di Roma La Sapienza
Design, Comunicazione Visiva e Multimediale

Vincitori Premio Tesi 2020



Nell’ambito del lavoro di tesi ha sentito l'esigenza di progettare da zero un
sistema di segnaletica maggiormente interattivo, nonché considerevole di una
serie di rischi - attualmente non ancora segnalati dalla tradizionale segnaletica -
appartenenti alla categoria lavorativa che negli ultimi dieci anni ha registrato il
maggior numero di vittime sul lavoro, quella degli operai stradali.
Come ritiene che la tecnologia – immagini e video accessibili tramite la lettura di
un QR code - possano essere utili per diffondere una maggiore cultura della
sicurezza sul lavoro?

Quesito



Fabiana Faraone

«La sicurezza condivisa. L'utilizzo dello strumento di 
incident e near misses reporting»

Università degli Studi di Udine
Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Vincitori Premio Tesi 2020



Gli standard delle norma ISO ci insegnano come la leadership ed il
coinvolgimento delle figure di mediazione siano fattori fondamentali e
determinanti per la buona implementazione di un sistema di gestione e per la
diffusione della cultura della sicurezza.
Qual è il suo punto di vista e quali sono le sue conclusioni in merito, anche con
riferimento al sistema di reporting analizzato?

Quesito



Veronica Previde Massara

«4 day-week: implementazione della legge di Parkinson 
e del principio di Pareto allo smart working. 

Analisi del caso Perpetual Guardian»

Università Cattolica del Sacro Cuore
Scienze Linguistiche - Lingue per l'Impresa

Vincitori Premio Tesi 2020



La tesi presenta un’analisi dettagliata dei possibili risparmi ottenibili nel caso
dell’implementazione dello smart working in ogni area aziendale, dimostrando
che questi risultino maggiori dei relativi costi, tramite l’applicazione della legge di
Parkinson e del principio di Pareto.
Dal lavoro di tesi, quanto concretamente l’azienda può risparmiare con l’adozione
dello smart working e dall’esperienza della settimana lavorativa di 4 giorni?

Quesito



Marco Contu

«Salute e sicurezza dei lavoratori nella contrattazione collettiva: 
una prospettiva multilivello»

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Relazioni di Lavoro

Vincitori Premio Tesi 2020



Anche l’ambito della contrattazione collettiva si inserisce nel contesto
organizzativo aziendale, in quanto il dialogo tra le parti può essere certamente
utile per definire modalità di gestione della sicurezza.
Quali sono, secondo il suo parere, gli ambiti più importanti nei quali la
contrattazione collettiva aziendale può incidere sulla diffusione della sicurezza e
sulla dimensione del benessere dei lavoratori?

Quesito



Eleonora Bonacchi

«Definizione di criteri ambientali e di salute e sicurezza 
nella gestione del rischio della supply chain: 

caso studio Leroy Merlin Italia»

Università degli Studi di Padova
Ingegneria della Sicurezza Civile e Industriale 

Vincitori Premio Tesi 2020



Il monitoraggio dei fornitori è un’attività fondamentale per la gestione del rischio
impresa.
Per la valutazione e selezione dei fornitori, oltre ai criteri tradizionali legati agli
aspetti economici e di qualità, le aziende hanno iniziato a concentrarsi su
questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro e agli impatti ambientali.
La sicurezza sul lavoro quindi non solo è scelta strategica aziendale, ma anche
proiettata nella catena di fornitura: scelgo di lavorare solo con chi garantisce
certi standard di sicurezza.
Ci può raccontare come nel caso di studio che ha analizzato per la realizzazione
della tesi emerga questo connubio tra scelte sostenibili e analisi della salute e
sicurezza della filiera?

Quesito



Victoria Ferrua

«Benessere, salute e sicurezza del lavoro con disabilità 
nella legislazione e nella prassi. Un caso di studio»

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
Master Executive  in Health and Safety Compliance

Vincitori Premio Tesi 2020



L’elaborato mette in luce lo stato dell’arte dal punto di vista dell’inclusione delle
persone con disabilità nei luoghi di lavoro, quali sono i progressi fatti, e quali
sono i passi ancora da compiere. L’auspicio è di poter effettivamente vedere
crescere società basate su valori di giustizia, sicurezza, salute, inclusione,
professionalità e benessere; istituzioni che sappiano riconoscere l’importanza
della tutela delle diversità umane e le sappiano includere nei vari ambiti di vita,
in particolar modo quello del lavoro.
La sicurezza sul lavoro è fondamentale, soprattutto per le persone disabili, in
ottica strategica.
Ci spiega come è possibile coniugare le funzioni di RSPP e di Disability manager?

Quesito



GRAZIE 
per l’attenzione


