
 

  1 

UPhD GREEN 2021 
La transizione socio-ecologica. 

Il contributo delle ricerche di dottorato alla definizione di soluzioni innovative  
 

Convegno dei Dottorati di Ricerca dedicati alla Sostenibilità | IV Edizione 
Mercoledì 15 settembre 2021, ore 14.30 -18.30, Aula virtuale “Oliva” 

 
 
Coordinamento scientifico 
Valeria Saiu, Claudia Trillo 
 

Urbanpromo Green: l'evento culturale di riferimento 

Le attività di pianificazione, progettazione e amministrazione del territorio si ispirano da diverso tempo al principio dello sviluppo 
sostenibile, declinandolo variamente e cercando di rendere operative le idee dell'economia circolare nello spazio urbano. Queste 
attività - di cui sono protagonisti le amministrazioni pubbliche e le loro aziende, le sedi della ricerca scientifica e le professioni 
tecniche - interagiscono con le risposte che provengono dal mondo delle imprese, attraverso la produzione di beni e servizi di 
concezione innovativa, rispondenti a nuove esigenze e sensibilità. In questo contesto di ricerca, Urbanpromo Green si prefigge di 
realizzare una rappresentazione olistica della città che si evolve, guardando al futuro sotto la spinta delle numerose e varie 
innovazioni di cui sono portatrici le più stimolanti esperienze in corso. 

Urbanpromo PhD Green: Il convegno dedicato a dottorandi e neo-dottori di ricerca 

Il Convegno UPhD GREEN si colloca nella cornice di Urbanpromo Green, come spazio dedicato alle ricerche condotte nell’ambito 
dei dottorati che affrontano il tema dello sviluppo sostenibile, con riferimento alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla 
progettazione urbana e architettonica, alla valutazione di politiche, piani e progetti riguardanti il territorio e le città.  

Obiettivo del Convegno è promuovere e condividere le idee innovative emerse dai corsi di dottorato di ricerca, sollecitando una 
discussione su differenti visioni, metodologie e strumenti operativi messi in campo per promuovere la transizione verso modelli 
di sviluppo equo e sostenibile dell'architettura, delle città e dei territori. In particolare l’obiettivo principale è mostrare le 
potenzialità applicative della ricerca dottorale nelle pratiche operative e dunque, mettendo in tensione confronti e percorsi 
alternativi per il futuro dei dottori e delle ricerche di dottorato. 

Più in particolare, la quarta edizione del convegno propone una riflessione sulla transizione socio-ecologica. L’idea è di 
evidenziare possibili soluzioni teoriche, metodologiche e operative per promuovere la transizione anche alla luce di 
provvedimenti come il Just Transition Found dell’UE e la Dasgupta Review. Valutare la reciproca influenza tra processi 
ecosistemici e attività socio-economiche, infatti, rappresenta una strategia chiave per informare i processi decisionali e definire 
politiche, piani e progetti in grado di produrre un reale cambiamento. 

Convegno e Pubblicazione delle proposte  

Questa edizione di Urbanpromo PhD Green prevede due fasi distinte. La prima, riguarda il convegno durante il quale le/i 
dottorande/i e le/i neo dottoresse/i di ricerca selezionati saranno invitati a presentare il loro lavoro attraverso 20 slides. Le 
presentazioni permetteranno di mettere in evidenza idee e risultati delle ricerche, stimolando la discussione tra dottorande/i 
afferenti a diversi atenei italiani. La seconda fase riguarda la potenziale pubblicazione dei contributi più innovativi presentati 
durante il convegno all’interno di una special issue della rivista internazionale Urban Planning and Design (ICE Publishing) che 
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sarà dedicata ai temi del convegno. Le/i partecipanti al convegno UPhD Green 2021, infatti, saranno invitate/i a scrivere un paper, 
che verrà valutato secondo le procedure della rivista (https://www.icevirtuallibrary.com/toc/jurdp/current).  
 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione al convegno non prevede nessun costo di iscrizione. 
Possono partecipare alla Call: Dottorande/i di ricerca (attuali PhD candidates) e neo Dottoresse/Dottori di ricerca (PhD) che 
abbiano conseguito il titolo dopo il 01.01.2018. 
Per partecipare occorre inviare entro e non oltre il 15 agosto 2021 (nuova scadenza) all’indirizzo e-mail: uphd.green@gmail.com:  

(1) Modulo di candidatura allegato al presente bando, debitamente compilato;  
(2) Abstract della presentazione in italiano e in inglese (circa 300 parole).  

Si richiede di indicare nell'oggetto dell’email: "Nome e Cognome_UPhD Green 2021".  

Valutazione e selezione  

Le proposte pervenute saranno sottoposte alla valutazione anonima da parte del Comitato scientifico, secondo i criteri:  
- innovatività dei concetti esplorati e delle conclusioni emerse; 
- rigore scientifico della metodologia di ricerca seguita; 
- impatti della ricerca sulla società e sui reali processi di pianificazione e progetto. 

 
Entro il 30 agosto 2021 (nuova scadenza), a seguito del parere favorevole del Comitato di referaggio, verrà data comunicazione 
dei contributi selezionati che saranno presentati durante il convegno, seguendo le modalità che saranno indicate nella 
comunicazione.  
La mancata selezione non preclude la partecipazione all’evento: tutti i candidati, indipendentemente dall’esito della selezione, 
sono invitati a partecipare e a contribuire alla discussione. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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