Aggregazioni tematiche dei sotto-obiettivi
GOAL 11 (da AsVSIS)

Gruppi di ricerca

Abitazioni, periferie, rigenerazione urbana
e consumo di suolo
SDGs 11.1, 11.3, 11.a

A1, A2

Trasporti e mobilità
SDG 11.2

A3

Patrimonio culturale e naturale
SDG 11.4

Calamità, cambiamenti climatici e
ambiente urbano
SDGs 11.5, 11.6, 11.b

C, B

B, A2

Spazi pubblici, aree verdi e sicurezza
SDG 11.7

A1, A2, B, C

Cooperazione allo sviluppo per l’edilizia
sostenibile e resiliente
SDG 11.c

C, B, A2

Laboratori e centri

Recenti progetti vinti e in corso (es.)

Didattica e corsi erogati dai docenti del DIST

N. docenti

LARTU, Eu-polis, FULL

ERASMUS 2014-IP CITYGREENING, Implementing
the UN-NUA, TRANS-URBAN-EU-CHINA,
WEGOWNOW; COMPASS, Institutional Capacity for
Territorial Development, RESSI, Territori nella crisi,
SAM4CP

Politiche e progetti urbanistici, The urban project: comparing themes, issues and practices, Agglomeration
and network economics, Economia urbana, Architecture and urban economics, Real Estate evaluation,
Urbanistica, Estimo, Architecture and urban economics, Politiche urbane e territoriali in Italia e in Europa,
Fondamenti di urbanistica e pianificazione, Governo del territorio in Europa, Socio-technical urbanization,
Studi urbani, Geografia, Sociologia urbana, Social research methods in urban and regional studies, Teorie
e strumenti per le valutazioni immobiliari, Architettura e spazio urbano, Geografia urbana e territoriale,
Programmi integrati di sviluppo locale e rigenerazione urbana, Progetto urbanistico, Urban planning, Storia
dell'urbanistica, Open Government: trasparenza, partecipazione, collaborazione, Turismo e sviluppo locale,
Economia dei sistemi industriali, Geografia dei sistemi economici mondiali, Geografia politica ed
economica, Sistemi economici mondiali, Geografia dei mercati finanziari, Geografia economica, Sviluppo
territoriale, Analytical and policy tools for urban and regional systems, Geografia regionale dello sviluppo e
analisi territoriale, Migrazioni, culture e territorio, Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per
la P. A., Valutazione economica dei progetti

24

LARTU

ALPINFONET, OPTICITIES, Riorganizzazione della
rete di TPL dell’Area Metropolitana di Torino,
SKILLFUL, URBELOG

ICT in transport systems, Behavioural theories, Contract management, Mobilità/Sistemi insediativi,
Transport and land uses, Logistica di distribuzione, GNSS Applications to Traffic Management,

4

LSBC, R3C

Storia dell'Architettura, Storia dell'architettura moderna, Pianificazione paesaggistica, Planning for
Heritage, Pianificare il territorio e il paesaggio, Storia e critica del patrimonio territoriale, Marmi e pietre
dell'architettura dalle origini al medioevo, Storia e critica del patrimonio architettonico e paesaggistico,
History of early modern architecture, History and Design Studio, Giardini della Cina, giardini dalla Cina:
Identità e caratteri originali, Linee guida per i paesaggi heritage, identità, progetto, Comunicare il patrimonio culturale, Storia dell'architettura contemporanea,
industriali, MEDSCAPES, P.N. Val Grande, RESCULT Storia della città e Digital urban history, Digital history, Architettura medievale, Storia dell'architettura
medioevale, Storia dell'architettura moderna, Storia del giardino e del paesaggio, New public management
and cultural heritage, Marketing dell'industria culturale e dello Spettacolo dal vivo, Ambiente, cultura e
sviluppo territoriale, Media digitali per l'arte contemporanea, Culture dei media digitali, Interactive
Storytelling, Teoria e tecnica dei media digitali

20

Ithaca, Labflux, R3C

PANDORA, Paris-Abidjan-Cotonou; ANADIA,
ARTACLIM, DIMMER, EEB, MILESECURE2050,POCACITO, PROMETEO, SAM4CP,
URBANGEO, URBE, POLITOWARD

Architettura ed economia urbana, Gestione e tutela delle risorse idriche, Valutazioni di impatto ambientale,
Multicriteria analysis and strategic assessment, Geomatics for Urban and Regional Analysis,
Telerilevamento, Sistemi informativi geografici, Decision processes for districts'energy transition, Istituzioni
di matematiche, Modelli matematici per la valutazione di un sistema ambientale, Calcolo, Urban planning
for climate change, Sistemi Informativi Geografici, Risk management, Gestione dei rischi e delle crisi nelle
politiche pubbliche, Idrologia territoriale, Gestione idraulico forestale dei bacini, Topografia e Cartografia,
Applicazioni avanzate GIS per l'analisi e la pianificazione del territorio, Geomatica, Climatologia e modelli
climatologici, Meteo-hydrological risk assessment, Weather risk management,

13

CED-PPN, FULL

Architecture and urban space, Urban landscape. Trends, approaches, planning tools, Sociologia
GANGCITY, Popolazioni mobili e spazi pubblici, Socio- dell'ambiente e del territorio, Il progetto dello spazio pubblico, tra decoro e disegno urbano, Giardino, parco
Ecological Assessment of Urban Landscapes, Territori pubblico, verde diffuso, Geografia, ambiente, paesaggio, Urban security, Sistemi criminali / Criminal
della condivisione
Systems, Guerra e terrorismo, Comunicazione multimediale, Methodologies for Social Inclusion and
Participation, Città creative e multiculturalismo,

6

WHCC, Ithaca, EU-Polis

Low-Tech Architecture, ROOFS, AVIS Mozambico,
Pianificare e gestire il territorio…in Africa,

4

Appropriate technology and Low-Tech Architecture, Architectural technology, Geografia dello sviluppo,
Politica e processi di globalizzazione,

