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Reggio – Il 28 maggio presentazione del
progetto ”MAPS-LED” presso la facoltà di
Architettura
Mi piace

0

Venerdì 03 Aprile 2015

11:15

Il prossimo 28 maggio sarà ufficialmente “lanciato” il progetto MAPS-LED
“Multidisciplinary Approach to Plan Smart Specialisation Strategies for Local
Economic Development” finanziato attraverso Horizon 2020 Marie
Skłodowska-Curie RISE 2014 . L’International Open Panel Discussion si terrà a
Reggio Calabria presso la Facoltà di Architettura dell’Ateneo reggino.
L’evento è stato patrocinato dalla “Regional Studies Association” e dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica. Diversi illustri esponenti della comunità scientifica
internazionale, tra i quali Dominique Foray (Ecole Politechnique de
Losanne, CH) e Andreas Faludi (TU Delft,NL), interverranno nel merito delle
Strategie di specializzazione intelligente, tema del progetto di ricerca MAPSLED.
Il progetto MAPS-LED è coordinato dalla Prof.ssa Carmelina Bevilacqua del
dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il network di
Ricerca Internazionale, già formatasi per il precedente progetto di
ricerca CLUDs e consolidato dal Dottorato Internazionale “Urban Regeneration
& Economic Development”, è costituita dalle seguenti Università e Centri di
Ricerca: Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria , Dipartimento
PAU “Lead Partner”, Salford University, Manchester (UK), Aalto University (FI),
Northeastern
University, Boston (USA), San Diego State University (USA), Università degli
Studi di Roma La Sapienza “Centro di Ricerca sulla Valorizzazione e gestione
dei centri storici minori Fo.Cu.S.” (Italy).
La nuova Agenda Europa 2020 insiste sull’importanza delle Strategie di
specializzazione intelligente (acronimo in inglese, S3) come condizione ex-ante
per le regioni europee che intendono accedere ad investimenti dell’UE nel
periodo di programmazione 2014-2020. L’intento è quello di potenziare gli
impatti delle politiche di sviluppo in Europa.
Che cos’è la Strategia di Specializzazione Intelligente? “È un potente elemento
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chiave della riforma della politica di Coesione dell’UE”, definita da Dominique
Foray ed altri illustri docenti universitari. Essa punta alla “scoperta” di quei
settori industriali peculiari delle diverse regioni su cui è possibile investire per
ottenere dei vantaggi significativi intermini di competitività sul mercato globale. Il
progetto prevede, coerentemente con il Programma europeo RISE, lo scambio
di ricercatori tra l’Europa e i Paesi ExtraEuropei.
Le registrazioni all’evento International Open Panel Discussion sono già aperte
ed è possibile accedervi mediante il sito

19:41

del CLUDs LAB http://www.cluds-7fp.unirc.it/PANEL-DISCUSSION.php#re

Intimidazione al
consigliere regionale
Bova, Romeo (Pd):
“Assicurare alla
giustizia il colpevole”

19:28

I dimenticati è il documentario conclusivo di una serie di 10 cortometraggi
girati da Vittorio De Seta tra il 1954 e il 1959, inseriti all'interno della collana
Il mondo perduto, pubblicata da Feltrinelli nel 2008. Il regista ha raccontato
di aver avuto l'idea di realizzare questo documentario dopo aver appreso
dell'esistenza in Calabria, di paesi senza strada alla fine degli anni '50. Ad
Alessandria del Carretto filmò la "Festa dell'abete", integrandola nel
cortometraggio.
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“Alfonso Ciprioti”: allo
Sport Village di Catona
vince Stefano Nava
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Spezzano Sila (CS) –
Attivato lo sportello
“Solare” per la
domanda e l’offerta di
lavoro presso il
Comune
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Arturo Bova
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Il romanzo ”Final Cut”
dello scrittore reggino
Vins Gallico candidato
al Premio Strega
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delle Barette,
indicazioni per la
viabilità
10:22
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Consiglio regionale,
Nicolò: ”Riforma
intercettazioni, è da
sostenere con
determinazione”
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