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UN DOTTORATO INTERNAZIONALE ATTENZIONATO DA TUTTA LA
COMUNITÀ SCIENTIFICA

Rigenerazione del territorio e
sviluppo economico, al via il
quarto ciclo presso la facoltà
reggina di Architettura
Reggio Calabria. Questa mattina alle ore 11 si terrà presso la Facoltà di Architettura
dell’Università “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 . Sarà un’occasione
per poter divulgare alla comunità scientifica, e non solo, i primi risultati delle Tesi di
Dottorato del I Ciclo attivato nel 2012 che si concluderà nel 2016. Il corso di Dottorato
Internazionale, arrivato ormai al suo quarto ciclo, ha sinora coinvolto 22 studenti
provenienti da diversi Paesi europei ed extra-europei. Attraverso questo evento si
vuole celebrare l’avvio del 4° ciclo di dottorato la cui offerta formativa è in linea con gli
standard nazionali, internazionali e comunitari. 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.
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NOTIZIE CORRELATE
Domenica 17 gennaio a
Cannitello la benedizione
degli ...
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Comune di Reggio, Massimo Ripepi lascia il Gruppo di Forza
Italia (/notizie/politica/44530/comune-reggio-massimoripepi-lascia-gruppo-forza-italia)
In polemica coi vertici del partito, formalizzata questa mattina l’iscrizione al
Gruppo Misto
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La tragica storia dei sette fratelli Cervi nella testimonianza di
Adelmo, figlio di Aldo (/notizie/cultura/44522/tragica-storiadei-sette-fratelli-cervi-nella-testimonianza-adelmo-figlioaldo)
Sabato incontro con le scuole al Cedir e, nel pomeriggio, iniziativa al Lucianum. Domenica,
cena sociale al Nuvola Rossa e concerto col rap di Kento
13-01-2016 - POLITICA
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(/notizie/politica/44520/parco-lineare-sud-pronti-ripartirecoi-lavori-falcomat-firma-perizia-assestamento-quadroeconomico)

%
Riceviamo e
Pubblichiamo
SEGNALAZIONI, PROPOSTE, COMMENTI
CITTADINI DI SERIE B
SPRECHI E ABBANDONO MANUFATTI

“De!nito il contenzioso con l’impresa vincitrice dell’appalto. Ora, una volta riaperto il
cantiere, l’obiettivo sarà !nire l’opera nei tempi”

☼

13-01-2016 - ATTUALITA'

Reggio. Scuola di Trunca, il Comune rassicura: “pronti i nuovi
condizionatori” (/notizie/attualita/44517/reggio-scuolatrunca-comune-rassicura-pronti-nuovi-condizionatori)

IL
METEO

PREVISIONI METEO PER LA SETTIMANA

Proprio ieri l’intervento delle nostre telecamere
13-01-2016 - CRONACA

L’incompleta metropolitana di superficie viola il diritto alla
mobilità (/notizie/cronaca/44512/incompleta-metropolitanasuperficie-viola-diritto-alla-mobilit)

"

La nota del vicepresidente della giunta provinciale di Reggio Calabria Giovanni
Verduci

Richiedi la copia di
un video
COMPILA IL FORM

ULTIME NEWS

'

POLITICA

SPORT

Gradimento Sindaci.
Falcomatà: "Consenso al
55% è un ...
ATTUALITA'

CRONACA

SPORT

Villa San Giovanni, tutto

Ci tacciano di omertà,

Sporting Locri. Vittorio

http://www.reggiotv.it/notizie/attualita/44510/rigenerazione-territor…ppo-economico-al-via-quarto-ciclo-presso-facolt-reggina-architettura

Pagina 2 di 4

ReggioTV - News - Rigenerazione del territorio e sviluppo economico, al via il quarto ciclo presso la facoltà reggina di Architettura

pronto per il disinnesco
dell’ordigno bellico
rinvenuto ad Acciarello
Villa San Giovanni (Reggio
Calabria). È tutto pronto, a Villa
San Giovanni, per le operazioni
di disinnesco dell’ordigno
bellico, venuto alla luce, lo ...

ma nemmeno loro
denunciano: il silenzio
dei torinesi
nell’indagine “Big
Bang”
TORINO - Ruota attorno alle
attività criminali di due fratelli
di origine calabrese, Adolfo e
Aldo Cosimo Crea, l’inchiesta
dei carabinieri ...

Zadotti nuovo
presidente
Locri (Reggio Calabria). E’
Vittorio Zadotti, imprenditore
milanese di origini calabresi, il
nuovo presidente dello Sporting
Locri, la società di calcio
femminile a cinque al centro di
minacce anonime che hanno
portato alle dimissioni della ...
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tanto ...
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città, Falcomatà dal 4°
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Sporting Locri. Parla
l’ex presidente:
“Contento, ma
rammaricato”

Scoperto con eroina a
casa grazie al cane
antidroga Vamos,
arrestato un sorvegliato
speciale

Reflui oleari di frantoio
in torrente, una persona
denunciata a Melissa

Locri (Reggio Calabria). "Sono
davvero molto contento che la
società passi ad una persona
come Vittorio Zadotti, un
manager affermato, che ha
anche origini locresi, per parte
di padre. Purtroppo, con grande

Venti grammi di eroina , un
panetto di hascisc per circa 90
grammi oltre a sostanza da
taglio e tre bilancini di
precisione, sono stati scoperti
dai finanzieri della Compagnia

Melissa (Cosenza). Le acque
reflue di un frantoio che
finivano in un fosso naturale e
subito dopo in un torrente. E'
quanto hanno accertato a
Melissa gli agenti del Corpo
forestale dello Stato che hanno
denunciato il ...
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Bovalino, dipendente
del Comune arrestato:
avrebbe intascato
80mila euro versati dai
cittadini per le tombe
dei parenti

Tentavano di rubare
un’automobile, ma un
cittadino avverte la
Polizia: ai domiciliari
due giovani Rom

Reggio Calabria. Le Rsa Sogas,
"dopo l’ultimo incontro
informale avuto con la
Presidenza nelle persone del
prefetto Bagnato, ...

Bovalino (RC). Nel corso di
servizi finalizzati a prevenire e
reprimere reati contro la P.A.,
disposti dal Questore di ...
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Politici del Sud
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Un Sud interamente bocciato
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Catanzaro. Stavano tentando di
rubare un’auto, ma sono stati
sorpresi dai poliziotti dopo che
un cittadino si è accorto di
quanto avveniva e ha ...

Rosarno (Reggio Calabria).
Carabinieri del Comando
Provinciale di Reggio Calabria,
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del Sud, contro soltanto il 19%
del Centro e appena il 10% del
Nord. Il dato è ufficiale,
diramato questa mattina, ed ...

ore dallo Svimez, l’associazione
del Mezzogiorno che
periodicamente analizza lo
sviluppo e le performance di
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con il supporto dello Squadrone
Eliportato Cacciatori Calabria di
Vibo Valentia, hanno effettuato
delle accurate perquisizioni ...
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