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Lo scorso venerdì 8 Aprile presso l'aula Tesi dell'ex Facoltà di Architettura, si è svolto l'esame
ﬁnale di dottorato per i candidati appartenenti al I Ciclo del Corso di Dottorato Internazionale
"Urban Regeneration & Economic Development" del Dipartimento PAU avviato nel 2012.
Il Corso di Dottorato Internazionale, arrivato ormai al suo IV Ciclo, rappresenta un collegamento
permanente tra Politiche di Ricerca (7FP-H2020) e Politiche di Sviluppo (POR FSE Regione
Calabria). L'esplicazione di tale collegamento è avvenuta grazie alle esperienze di studio e di
ricerca maturate negli Stati Uniti e in modo particolare alla collaborazione permanente con la
Northeastern University di Boston, MA e le altre Università appartenenti al Network
Internazionale, tra cui la San Diego State University (USA), La Alto University (FI) e la Salford
University (UK).
Le Tesi di Dottorato rispondono all' obiettivo cardine del Programma URED: proporre progettualità
concrete per il territorio calabrese, in coerenza con la nuova programmazione delle Politiche
Europee e gli strumenti programmatici deﬁniti in sede Nazionale (PON) e Regionale (POR).
I quattro neo Dottori di Ricerca hanno trattato argomenti di estrema rilevanza anche per il
territorio calabrese quali l'importanza del trasporto pubblico come chiave per uno sviluppo
sostenibile in Calabria (Francesco Cappellano), l'impatto dei Poli di Innovazione nell'ecosistema
innovativo da implementare nel sistema calabrese (Alessandro Saverio Falcomatà), la necessità di
mettere in rete i tre atenei calabresi per dare vita ad un cluster culturale (Teresa Nucera) ed inﬁne
un set di azioni per potenziare la crescita endogena sul territorio per innalzare la competitività
regionale senza incappare negli svantaggi indotti da uno sviluppo portato da attori esterni
(Alfonso Spisto).
Grazie al lavoro di Ricerca portato avanti dai neo Dottori di Ricerca il Corso di Dottorato intende
contribuire alle traiettorie di sviluppo indicate dalle Amministrazioni locali deputate al governo
del territorio. In una nota anche il Presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, si è congratulato
per il lavoro svolto riconoscendo che " in tema di pianiﬁcazione territoriale e di rigenerazione
urbana, la politica guarda con ﬁducia al ruolo dell'università, per attuare un confronto aperto e
arrivare a una sintesi condivisa su questioni cruciali, quali la sostenibilità ambientale, la gestione
oculata delle risorse energetiche, gli studi per una governance aperta alla partecipazione e alle
istanze dei cittadini. "
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