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Le ricerche di dottorato: un patrimonio prezioso di idee e proposte operative per la sostenibilità 

Dal 2015, le attività di pianificazione, progettazione e governo del territorio si ispirano ai principi dell’Agenda 2030 che 
attraverso i Sustainable Development Goals (SDGs) ha fornito un quadro concettuale e operativo globale per lo sviluppo 
sostenibile. 

Attraverso i 17 SDGs, infatti, è stato costruito un linguaggio comune e definito un insieme di obiettivi necessari per favorire 
il confronto e lo scambio di buone pratiche tra i paesi membri dell’ONU che hanno aderito all’Agenda, accelerando la 
transizione verso la sostenibilità. 
Questo spirito è alla base del Convegno UPhD Green che si colloca nella cornice di Urbanpromo Green 
(https://urbanpromo.it/info/edizione-2022/) come spazio dedicato alle ricerche condotte nell’ambito dei dottorati di ricerca 
che affrontano il tema dello sviluppo sostenibile, con riferimento alla pianificazione e progettazione urbanistica e 
territoriale, alla progettazione urbana e architettonica, alla valutazione di politiche, piani e progetti di trasformazione 
dei territori e delle città.  

Obiettivo del Convegno è promuovere e condividere idee e soluzioni innovative sviluppate all’interno dei percorsi dottorali 
attivati in diversi contesti regionali italiani, sollecitando il confronto e la discussione su approcci, visioni, metodologie e 
strumenti operativi. Negli anni, il convegno UPhD Green ha rappresentato un momento di confronto importante per i 
dottorandi italiani, provenienti da sedi diverse e afferenti a diversi settori scientifici, come occasione per condividere il 
proprio lavoro, conoscere gli approcci e le ricerche di altre scuole e discipline. 

 

V Edizione. La ricerca collaborativa: una frontiera per la sostenibilità 

In particolare, la nuova edizione del convegno chiama le dottorande e i dottorandi a presentare strategie, progetti, strumenti 
e modelli di valutazione per lo sviluppo sostenibile delle città e del territorio, attraverso esperienze applicative concrete. Sarà 
dato spazio e maggiore rilevo alle ricerche che promuovono forme di collaborazione con Enti e Amministrazioni 
pubbliche, imprese sociali, Enti del terzo settore e società civile, rispondendo agli obiettivi della Terza Missione 
sviluppata delle Università.  

L’obiettivo è evidenziare anche il potenziale contributo delle ricerche dottorali al raggiungimento degli “obiettivi sociali” 
dell’Agenda 2030 – in particolare il Goal 1 “No Povertà”, il Goal 4 “Istruzione di qualità”, il Goal 5 “Equità di genere” e il Goal 
10 “Ridurre l’ineguaglianza” – nel quadro delle più ampie interrelazioni con il Goal 11 “Città e comunità sostenibili”. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Modalità di partecipazione  

Possono partecipare alla Call: Dottorande/i di ricerca (attuali PhD candidates) e neo Dottoresse/Dottori di ricerca che abbiano 
conseguito il titolo dopo il 01.01.2019. 
 
Per partecipare occorre inviare entro e non oltre il 1 agosto 2022 all’indirizzo 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-Cognome_UPhD Green 2022".  

 

Valutazione e selezione  

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

tema annuale. 
 
Entro il 10 settembre 2022, a seguito del parere favorevole del Comitato di scientifico, verrà data comunicazione dei 
contributi selezionati che saranno presentati durante il Convegno Urbanpromo PhD Green 2022, seguendo le modalità che 
saranno indicate nelle successive comunicazioni. 
 
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. 

 

Costi di partecipazione 

Entro il 20 settembre 2022 occorre trasmettere all'indirizzo uphdgreen@gmail.com la ricevuta (CRO) dell’avvenuto 
versamento della quota di partecipazione di 80 euro (60 per i soci INU). 
 

Pubblicazione dei contributi 

La versione finale dei contributi presentati in occasione del Convegno (full papers) o una loro selezione sarà 
pubblicata in collaborazione con Planum Publisher e Planum. The Journal of Urbanism. 
Ulteriori informazioni saranno comunicate a conclusione della Call for abstract. 
 
 

 

UPhD Green è un’iniziativa INU e URBIT con il patrocinio di:  

                                          
 AGGIORNATO IL: 04.07.2022 
 
 



 

 
 

MODULO DI CANDIDATURA 
 

UPhD GREEN 
Collaborative Sustainability. 

Strategie, progetti, strumenti e modelli di valutazione per l’attivazione dello 
sviluppo sostenibile  

 

Dottoranda/o – Dottore/Dottoressa di Ricerca che presenta il contributo: (Nome e Cognome) 
 ............................................................................................................................................................ 

 
Titolo della ricerca:............................................................................................................................. 

Parole chiave: (in numero massimo di tre)......................................................................................... 
SDGs su cui ha un impatto la ricerca: (in numero massimo di tre) ..................................................  

 
Anno di corso del dottorato: (primo,secondo,terzo, concluso)........................................................ 

Affiliazione: (Università, Dipartimento,Corso di Dottorato) 
............................................................................................................................................................ 

Docente supervisore della Tesi: (Nome e Cognome) 

............................................................................................................................................................ 
Settore Scientifico Disciplinare: (es. ICAR/22, ICAR/21, ecc.)........................................................ 

 
Recapito email: .................................................................................................................................. 

Recapito telefonico: .......................................................................................................................... 
 

 
 

  



 

 
 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, VIDEO 
O ALTRO MATERIALE 

 
...................................................... , ……………………... 
(Località, data) 
 
 
 
La/Il  sottoscritta/o ……………………………………. residente in via 
………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………..., 
nata/o …………………….…………… il ………………………………..., 
 
 
con la presente 

DICHIARA 
 

_ di aver realizzato personalmente il materiale scritto, grafico e fotografico allegato alla presente o 
comunque di esserne il legittimo proprietario; 
_ di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria ai legittimi proprietari del materiale inviato; 
_ di autorizzare INU/Urbit all’uso di detto materiale nelle forme che INU/Urbit riterrà più idonee per 
lo svolgimento dei propri compiti associativi ed istituzionali (sito internet Urbanpromo, pubblicazioni, 
attività promozionali, etc); 
_ di essere consapevole dell’uso che INU/Urbit potrebbe fare del materiale; 
_ di essere consapevole che INU/Urbit potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 
materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 
 
 
Data ……………………………………………………. 
 
 
                       ….......................................................(firma leggibile) 

 

 


