
Macroarea A

Aree Linee

a.1 Studi urbani e 
regionali

Analisi delle 
trasformazioni urbane e 
territoriali

Trasformazioni urbane e territoriali e sui processi di sviluppo in 
corso

Analisi delle città europee e mediterranee, analisi delle politiche 
a scala locale e sovra-locale in relazione a indirizzi, programmi e 
politiche comunitarie

Analisi urbane e territoriali, quali quantitative per il supporto alle 
decisioni di piani e politiche urbane e territoriali

a.2 Progetto e 
pianificazione della città 
e del territorio

Progetto per la città e il 
territorio

Riflessione ampia e approfondita sul progetto urbano e 
urbanistico, sulle pratiche e i saperi che lo costituiscono, sulla sua 
sfera d’azione

Piani e strumenti 
per il governo e la 
progettazione della città 
del territorio

Interpretare i mutamenti di assetto istituzionale approfondendo 
i riflessi nel governo del territorio ai diversi livelli ed i nuovi ruoli 
e forme della pianificazione locale, metropolitana e strategica. 
Aspetti istituzionali e normativi, di government e di governance

Nuove forme e paradigmi del piano ed innovazione degli 
strumenti, con particolare riferimento al contesto di crisi

Integrazione dei processi di VAS nella pianificazione del territorio 
e delle città; pianificazione del territorio e delle città per il 
contenimento del consumo di suolo, VAS

Supporto ai processi decisionali per la pianificazione e la 
progettazione del paesaggio

Teorie e metodi per la partecipazione e il coinvolgimento attivo 
della popolazione nei processi di pianificazione e progettazione 
urbana

Politiche di sviluppo 
territoriale

Dibattito sullo sviluppo del territorio Europeo attraverso le attività 
dello Europea – ESPON 

Politiche territoriali per lo sviluppo delle aree montane in relazione 
alla nuova programmazione nazionale e a quella europea; sinergia 
con le politiche per lo sviluppo rurale, l’innovazione tecnologica e 
la mobilità sostenibile per l’implementazione di progetti territoriali 
di “smart and green valley”

Politiche rurali: approfondire le possibili relazioni con il governo 
del territorio, in termini di strumenti operativi e condivisione dei 
quadri valutativi (in sinergia con la linea c, paesaggio e ambiente)

Cooperazione Territoriale Europea, attenzione per l’evoluzione 
della politica UE di cooperazione, in particolar modo per quel che 
riguarda la nascita delle nuove strategie macroregionali 

Processi di policy-transfer in termini di requisiti necessari perché 
questi si manifestino e di implicazioni degli stessi; processi 
di integrazione discorsiva che contribuiscono ad influenzare 
la formazione del discorso europeo e dei discorsi nazionali 
nell’ambito della pianificazione territoriale

Analisi comparativa dei sistemi nazionali di pianificazione ed 
esplorazione dei processi di europeizzazione degli stessi

Politiche di rigenerazione urbana in Italia e in Europa



Aree Linee

Cooperazione e sviluppo 
nel Sud Globale 

Pianificazione urbana e territoriale nel Sud Globale: riconoscibilità 
internazionale del DIST come organismo di riferimento nel 
rafforzamento delle capacità locali di riduzione del rischio 
catastrofe indotto dal cambiamento climatico in ambito urbano e 
territoriale; consolidare la riconoscibilità internazionale del DIST 
nella pianificazione e valutazione dell’ambiente nel Sud Globale

Cooperazione e sviluppo nel Sud Globale: sviluppo di comunità, 
anche con riferimento agli aspetti sociali e territoriali

Mobilità, reti e sistemi 
insediativi

Mobilità, reti e sistemi 
insediativi

Analizzare in modo interdisciplinare l’interazione tra trasporti, land 
use e ambiente per fornire un supporto ai decision makers rispetto 
alla definizione di politiche dei trasporti e territoriali nel rispetto 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile

Fornire un supporto alle decisioni attraverso lo studio dei trasporti 
e dello sviluppo urbano per attuare una pianificazione ed una 
progettazione dei sistemi di trasporto per uno sviluppo ed una 
mobilità sostenibile

Supportare i decisori nella definizione e progettazione 
dell’info-mobilità e degli ITS per comprendere come investire 
sull’informazione all’utenza e come trovare appropriati modelli di 
business

Fornire un supporto attraverso la ricerca agli stakeholders nel 
settore dei trasporti con attenzione alle imprese di trasporti, 
agli enti nazionali e locali (ad es. l’authority nazionale dei 
trasporti, oltre a comuni, provincie e regioni) attraverso la ricerca 
sull’economia e politica dei trasporti


