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Reggio Calabria 08/01/2016 - Il
prossimo 13 gennaio alle ore
11:00 si terra' presso l'Aula
Magna
di
Architettura
dell’Universita' Mediterranea
di
Reggio
Calabria,
l’inaugurazione
d’anno
accademico del IV Ciclo del
Dottorato
di
ricerca
internazionale
Urban
regeneration and economic
development con a seguire la
mostra estemporanea #CAPT_URED. Sara' un’occasione per poter
divulgare alla comunita' scientifica, e non solo, i primi risultati delle tesi di
dottorato del I ciclo attivato nel 2012, che si concludera' nel 2016. Il Corso
di dottorato internazionale, arrivato ormai al suo quarto ciclo, ha sinora
coinvolto
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22 studenti provenienti da diversi paesi europei ed extra-europei.
L’offerta formativa è caratterizzata per la forte dimensione internazionale derivante dai docenti del network internazionale
coinvolti. Tredici, sono infatti, i docenti internazionali che si alterneranno per le docenze del primo anno.
Durante il secondo anno, gli studenti potranno beneficiare di 6 corsi di lezioni tenuti a Boston (Stati Uniti) presso la
Northeastern University. Il programma del Dottorato Internazionale è solo una delle attività che il Laboratorio CLUDSLAB
porta avanti sotto la direzione scientifica della prof.ssa Carmelina Bevilacqua.
Il Laboratorio, sin dalla sua nascita (2011), segue una traiettoria scientifica marcatamente multidisciplinare
concentrandosi sull’integrazione dei processi legati al mondo dell’urbanistica e della pianificazione alle dinamiche
economiche.
Su questa base è stata costruita una solida collaborazione con 6 atenei (Italia, UK, Finlandia, Stati Uniti) con i quali è
stato condotto un primo progetto di ricerca, CLUDS, finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro, e successivamente
il progetto di ricerca MAPSLED, finanziato attraverso HORIZON 2020.
Da un lato un’intensa attività di ricerca che arricchisce la rilevanza scientifica, dall’altro l’approccio multidisciplinare alla
materia contribuiscono alla singolarità del Corso di Dottorato Internazionale all’interno del panorama della ricerca
italiano.
Nel Foyer, alle ore 12.00, inaugurazione della mostra estemporanea #OrizzontiGlobaliImpattoLocale.
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