
Università degli studi di Cagliari 
Facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche 

Dipartimento di Giurisprudenza 
 

 

PERCORSI MEDITERRANEI DI MEDIAZIONE PER LA PACE  

Convegno internazionale a distanza 

 

Come risolvere i conflitti nascenti dalla Belt and 
Road Initiative? Criticità e prospettive. 

 

Giovedì 30 luglio 2020 

Ore 16,00 (orario Italiano) 
 

Piattaforma Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84547121933 

Diretta Facebook 

https://www.facebook.com/mediatorimediterraneionlus/  

 

Prof. Carlo Pilia 

Responsabile scientifico 

 

Il convegno internazionale si inserisce tra le attività integrative della didattica del corso sulle   

tutele   dei   diritti, della   laurea   magistrale   in   Giurisprudenza, dell’Università di Cagliari. 

I lavori saranno resi disponibili sui siti web Unica e Mediatori Mediterranei 

https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01_sss07.page?contentId=SHD30678 

https://www.mediatorimediterranei.com/ 

       Segreteria scientifica e organizzativa: Dott.ssa Silvia Lilliu, Dott. Francesco Usala, 

Dott. Giulio Stefano Ravot 

Gli interventi saranno tradotti da Andrea Peddis  
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Oggetto della conferenza 

 
Il convegno internazionale verte sull’analisi delle Alternative Dispute Resolution per la 

risoluzione dei conflitti nascenti dalla nuova via della Seta (Belt and Road Initiative 

“BRI”). La BRI rappresenta un’imponente iniziativa lanciata dalla Repubblica Popolare 

Cinese volta a favorire le relazioni commerciali e le cooperazioni internazionali tra 

numerosi Paesi dei vari continenti. Lo sviluppo internazionale delle relazioni economiche 

e culturali favorirà la crescita, ma occasionerà anche numerosi conflitti che dovranno 

essere gestiti in maniera appropriata. In tal senso, un ruolo fondamentale assumeranno 

i meccanismi extragiudiziali di risoluzione dei conflitti, sui quali il convegno intende 

avviare una prima riflessione promossa dall’Università degli Studi di Cagliari e 

dall’Associazione Mediatori Mediterranei. 
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Programma della conferenza 

Introduzione: 

• 16.00 saluti istituzionali 

prof.ssa Micaela Morelli (Pro Rettore alla ricerca scientifica, Università di Cagliari) 

dott.ssa. Marina Berlinghieri (Vicepresidente XIV Commissione Politiche dell’UE, 

Camera dei Deputati Repubblica Italiana) 

per. ind. Stefano Colantoni (Consigliere Nazionale Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati) 

Interventi:  

• 16.15 prof. Sampsung  Xiaoxiang Shi (Est China University of Political Science  and 

Law),  Riforma dei tribunali e protezione della proprietà intellettuale in Cina 

• 16.30 dott. Michele De Gasperis (Presidente dell’istituto italiano OBOR), Belt and 

Road: quali sono le conseguenze economiche di un rallentamento?  

• 17.00 prof.ssa Barbara Onnis (Università di Cagliari, Responsabile scientifica Aula 

Confucio), Le tensioni diplomatiche internazionali nella BRI?  

• 17.15 prof.ssa Marcela Ganea (Cordinatrice Belt And Road Initiative Centro di 

Ricerca, Artifex University), Otto mesi dopo lo scoppio della pandemia covid19 - 

Prospettive dell'iniziativa Belt and Road. Problemi che i Paesi incontrano nelle relazioni 

con la Cina 
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• 17.30 dott. Sebastien Goulard (Consulente e manager di Cooperans, Coordinatore 

della piattaforma OBOR Europe), Progetti e gare d’appalto, aprire la BRI a imprese non 

cinesi 

• 17.45 dott.ssa Margot Angot (Management di progetti e sviluppo di paternariati 

United Nations Development Programme – UNDP), BRI and SDGs Nexus: toward a 

synchronization with the Agenda 2030 

• 18.00 dott. Erardo Cerini (Università di Milano), Trans-European Transport Network 

(TEN-T) and Belt and Road Initiative (BRI): towards a system of Eurasian corridors  

• 18.30 dott. Giulio Stefano Ravot (Università di Cagliari, Trinity College), La gestione 

delle procedure ADR 

• 18.45 prof. Carlo Pilia (Università di Cagliari), I processi partecipativi di costruzione 

dei sistemi ADR: ricerca, formazione e gestione 

• 19.00 chiusura dei lavori. 


