
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

30 e 31 Marzo 2023 h 14.30-18.30 
5 Aprile 2023 h 14.30-18.30 

Rovigo, Urban Digital Center e  Palazzo Angeli

Cambiamenti
climatici

Un workshop di progettazione, un seminario e un laboratorio di 
scrittura (PCTO)

Il workshop di progettazione, il seminario e il laboratorio di scrittura 
proposto nell’ambito delle iniziative di promozione e orientamento 
dell’offerta universitaria del Consorzio Universitario di Rovigo (CUR) si 
pongono l’obiettivo di introdurre i temi del cambiamento climatico da 
prospettive disciplinari diverse: l’urbanistica e la pianificazione del 
territorio, l’ingegneria idraulica e il diritto amministrativo. L’obiettivo è 
di offire una prospettiva anche operativa degli strumenti che possono 
essere messi in campo per lo studio, la gestione e la pianificazione di 
un territorio a rischio come quello del Polesine, offrendo al contempo 
una prospettiva legata ai quadri giuridici e ai livelli di responsabilità 
istituzionale in rapporto al cambiamento climatico.

Sono curatori e responsabili scientifici del workshop di progettazione, 
del seminario di studi e laboratorio di scrittura:
prof. Marco Marani, Ordinario di Ingegneria Idraulica, Università degli 
Studi di Padova (Unipd)
prof. Francesco Musco, Ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbani-
stica, Università Iuav di Venezia (Iuav)
prof. Marco Magri, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università 
degli Studi di Ferrara (Unife)

Tre prospettive a confronto

Le iniziative nascono dalle attività didattiche e di ricerca che l’Universi-
tà degli Studi di Padova  (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale), l’Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Scien-
ze Giuridiche) e l’Università Iuav di Venezia (Dipartimento di Culture 
del Progetto) stanno sviluppando a Rovigo sia nell’ambito dei corsi di 
formazione universitaria offerti dal CUR, sia nell’ambito delle ricerche 
a sostegno del lancio dell’Innovation Lab - Urban Digital Center di 
Rovigo. In particolare nel workshop confluisce l’esperienza del nuovo 
corso di laurea magistrale internazionale dell’Università degli Studi di 
Padova in Water and Geological Risk Engineering. e la sperimentazio-
ne legata ai temi dell’Agenda 2030 curata dall’Università Iuav di Vene-
zia per il Comune di Rovigo. Il seminario e il laboratorio di scrittura si 
lega all’esperienza dell’Università degli Studi di Ferrara nell’ambito 
del corso di Laurea in Scienze Giuridiche.

Quale clima nella mia città nel 2100? Soluzioni e progetti per 
l'adattamento

30 e 31 Marzo 2023, Innovation Lab, Urban Digital Center
14.30-18.30

Il workshop di progettazione ha l’obiettivo di introdurre le tecniche di 
analisi territoriale e gli strumenti utili ad identificare quadri climatici in 
mutamento, ipotizzare i cambiamenti attesi a livello locale e definire le 
possibili strategie di intervento e di adattamento a livello urbano e 
territoriale. Sarà oggetto di studio il territorio della Polesine, condivi-
dendo studi e ricerche sviluppate dai centri di ricerca dell’Università 
degli Studi di Padova e dell’Università Iuav di Venezia negli ultimi anni.
partecipano: prof. Francesco Musco (Iuav), prof. Marco Marani 
(Unipd), prof. Denis Maragno (Iuav); tutor: Alberto Bonora, Federica 
Gerla (Iuav)

Il nuovo ambientalismo giudiziario e le "cause del secolo": gli 
Stati stanno violando il diritto al clima? 

5 Aprile 2023, Palazzo Angeli
14.30-18.30

Il workshop ha l’obiettivo di approfondire il tema del cambiamento 
climatico sotto l’aspetto dei diritti umani, delle presenti e delle future 
generazioni. Si partirà dai processi giudiziari contro gli Stati, che in 
tutto il mondo si sono rapidamente moltiplicati negli ultimi anni (uno 
in corso anche in Italia, ribattezzato “Giudizio universale”). L’incontro si 
propone di creare un ambiente di discussione libera e dialogica, al 
termine della quale è previsto un laboratorio di scrittura. Qui le 
studentesse e gli studenti, partecipanti all’iniziativa, avranno l'occasio-
ne di redigere un testo accademico di commento all’attuale situazione 
politico-giuridica della lotta alle emissioni climalteranti. 
Partecipano: prof. Marco Magri (Unife); discussant: prof. Edoardo 
Caruso (Unife); tutor: Dr. Rossella Maranini (Unife)
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