
After the Damages è un corso intensivo di alta 
formazione con lo scopo di mettere in luce 
le esperienze e i progressi più recenti, utili nella 
gestione del post-disastro. 

Il corso fornirà le competenze più aggiornate per 
consentire ai partecipanti di svolgere un ruolo proattivo 
nella gestione del rischio del disastro e rispondere nel 
modo più efficace nel fronteggiare eventi calamitosi.

In questi tempi difficili, mentre 
l’esplosione epidemica del 
coronavirus sta sottoponendo 
la sanità pubblica in tutto il mondo 
ad una prova senza precedenti, 
le leadership gestionali devono 
attingere alle trascorse esperienze 
ed apprendere dagli eventi in corso, 
dando priorità a quelle azioni in grado 
di migliorare i servizi alla comunità.

Il progetto After the Damages 
prevede un percorso di alta 
formazione, della durata di due 
settimane, rivolto alla partecipazione 
di dirigenti di amministrazioni 
pubbliche, di rappresentanti di 
agenzie governative competenti, 
di organizzazioni internazionali, 
ricercatori e specialisti nei settori 
dell’architettura, dell’ingegneria 
e della scienza della terra.
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Le lezioni e le attività didattiche saranno 
tenute on-line in modalità frontale sincrona 
ed asincrona mediante una piattaforma 
e-learning e attraverso attività sul campo 
in sopralluoghi tematici virtuali

SEDE OPERATIVA

COME

CONTATTI
Ufficio coordinamento e supporto
afterdamages@unife.it

La Summer School “After the Damages” rientra tra i progetti triennali 
di alta formazione in ambito culturale, economico e tecnologico ai sensi 
dell'art. 2 della legge regionale n.25/2018 approvati con deliberazione 
di Giunta regionale n.1251/2019.

FACULTY MEMBERS

• National University of Architecture and Construction of Armenia, Yerevan, Armenia
• Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,  

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, Sao Paulo, Brazil
• Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Sao Paulo, Brazil 
• Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,  

Sao Paulo, Brazil 
• Fuzhou University, College of Civil Engineering, Fuzhou, China 
• Universidad Politecnica Salesiana, Cuenca, Ecuador 
• University of the Faroe Islands, Faculty of Science and Technology, Tórshavn,  

Faroe Islands 

• School of Architecture, Gujarat Technological University, Ahmedabad, India 
• Res‐Arquitectura, Universitat Politècnica de València, València, Spain
• Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain 
• Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul, Turkey
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, Sao Paulo, Brazil 
• Instituto de la Ciudad, Quito, Ecuador 
• Slovenian Association of Earthquake Engineering, Ljubljana, Slovenia 
• Asociación RehabiMed, Barcelona, Spain
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