
 
 

 
 
 

 
Comunicato stampa 

 
 
 

Il 17 dicembre dalle ore 9.30 sotto l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica, e su iniziativa 
della Senatrice Valeria Fedeli, presso la Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa 
Maria sopra la Minerva del Senato della Repubblica, si svolgerà il workshop di apertura del 
Curriculum 4 “Teorie, istituzioni e culture della transizione ecologica” del PhD in “Sustainable 
Development and Climate Change”. Il workshop sarà dedicato al tema: Generare scienza 
transdisciplinare e sviluppo sostenibile: il ruolo dei giovani, al fine di avviare formalmente il piano 
didattico del Dottorato. Il curriculum 4, intitolato “Teorie, istituzioni e culture della transizione 
ecologica”, afferisce alla Primo Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento 
Climatico, che ha sede amministrativa presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e 
che registra nel 2021 il suo anno di avvio. 

In questo contesto, in ragione dell’importanza del tema, e considerando il contributo del nostro 
Paese nell’organizzazione della COP26 dedicata al cambiamento climatico, l'incontro intende offrire 
ai candidati al PhD un momento anche istituzionale per presentare la loro idea progettuale, 
contribuendo così a rafforzare l’intento di rappresentare l’università come il volano dello sviluppo 
immaginale e creativo per la società del futuro, consolidando il principio “di giustizia tra le 
generazioni, di sviluppo sostenibile e gli obiettivi a partire dai quali esso si declina”, come in diverse 
occasioni ricordato anche dal Ministro Enrico Giovannini, che sarà presente all’incontro.  

 
Con la moderazione di Enrica Battifoglia, In apertura dei lavori sarà letto il messaggio della 
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e saranno presenti, le più Alte cariche 
Accademiche: Magnifico Rettore dello IUSS di Pavia, Ch.mo Prof. Riccardo Pietrabissa e il Rettore 
dell’Università di Cassino Prof. Marco dell’Isola. Interverranno il climatologo Prof. Roberto Buizza 
(Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa), Il Responsabile alla Didattica della CRUI Prof. 
Giovanni Betta, Il Coordinatore del Phd Nazionale Prof. Mario Martina (Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia) e il Coordinatore del Cv Prof. Alberto Pirni (Scuola Universitaria Superiore 
Sant'Anna di Pisa). Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Prof. Enrico 
Giovannini, svolgerà una Lectio Magistralis. Chiuderà i lavori la Prof.ssa Alessandra Sannella.  

 
Al curriculum, a cui afferiscono undici Atenei sul territorio nazionale, intende promuovere 

attività educative e di ricerca relative alle teorie, istituzioni e culture della sostenibilità e del 
cambiamento climatico, favorendo una prospettiva metodologica transdisciplinare basata su diversi 
approcci nelle scienze umane e sociali, in particolare in filosofia, diritto, studi letterari, e sociologia. 
Particolare attenzione è dedicata alle problematiche legate all'ontologia e all'etica; normative 
giuridiche nazionali, europee e internazionali; giustizia climatica, ambientale e intergenerazionale; 
politica globale; asimmetrie e disuguaglianze nei criteri di distribuzione; le scienze umane ecologiche 
e l'ecocritica; semiotica ed estetica ambientale; e le interazioni tra l'ambiente e gli esseri viventi, anche 
non umani. L'obiettivo formativo e di ricerca complessivo è quello di sviluppare strumenti teorici e 
applicativi che consentano ai futuri ricercatori di affrontare le sfide cognitive e pratiche poste dalla 



sostenibilità e dai cambiamenti climatici, con specifico riferimento al patto intergenerazionale e alla 
transizione ecologica, la cui importanza non può più essere trascurata. 

 
 

 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei docenti afferenti al Comitato Scientifico del Curriculum in “Teorie, 
istituzioni e culture della transizione ecologica” 
 
Tiziana Andina - Università degli Studi di Torino  
Ilaria Beretta - Università Cattolica del Sacro Cuore 
Edoardo Chiti – Università della Tuscia – Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa 
Michele Di Francesco - Scuola Universitaria Superiore IUSS-Pavia 
Roberta Dreon - Università Ca' Foscari Venezia 
Marco Fasoli - Scuola Universitaria Superiore IUSS-Pavia 
Eugenia Macchiavello - Università degli Studi di Genova 
Alberto Monti - Scuola Universitaria Superiore IUSS-Pavia 
Dario Padovan - Università degli Studi di Torino 
Luigi Perissinotto - Università Ca' Foscari Venezia 
Alberto Eugenio Ermenegildo Pirni - Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa 
Barbara Pozzo - Università degli Studi dell'Insubria 
Alessandra Sannella - Università degli Studi di Cassino 
Michele Siri - Università degli Studi di Genova 
Paola Spinozzi - Università degli Studi di Ferrara 
Simona Stano - Università degli Studi di Torino 
Lydia Velliscig - Scuola Universitaria Superiore IUSS-Pavia 
 
 
 L’evento potrà essere seguito sui canali della web tv e youtube del Senato e in streaming sulla pagina 
facebook del Comitato di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile (CASe) al link:  
www.facebook.com/unicassostenibile 
 
Segreteria Organizzativa 
 
Michela Chiadroni 
sviluppo.sostenibile@unicas.it 
tel. +39 338 1967620 
All. 1 Programma del Convegno 
Per maggiori informazioni http://www.iusspavia.it/phd-sdc 
 


