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ENGLISH ABSTRACT
First and second-year students of the PhD programme of Environmental Sustainability
and Wellbeing have planned a meeting to present their first research progress
reports. The meeting will take place on April 30th from 9am (CEST) to 6pm (CEST).
The event will be divided into four sessions:
- SESSION 1 – Life, Chemical and Biomedical Sciences: 9.10am - 11.50am;
- SESSION 2 – Architecture, Urban Planning and Engineering: 12.00pm - 12.40pm;
- SESSION 3 – Economics and Law: 2.30pm - 3.10pm;
- SESSION 4 – Humanities and Social Sciences: 3.20pm - 5.20pm.
Each student will hold a 20 minutes presentation to present the progress of his/her
research. After each presentation, there will be time for the participants of the
event to share their comments and questions with the speaker. At the end of each
session, there will also be extra time for discussion. Second-year students will chair
each session to introduce the students and moderate the discussion. Please check the
timetable of the event in the attached file "ESW Meeting, 30 April 2021_Version 2"
for the order of the sessions, the order of students' presentations and other
complementary information.
The projects are interdisciplinary, intersectoral and international and use tailored
methodologies related to sustainability in diverse disciplines. The event aims to
stimulate discussion between the researchers who, starting from their specific
background, should acquire interdisciplinary and integrated methodologies allowing
them to understand, manage and enhance the sustainability of the environment in
relation to the wellbeing of living organisms. It is a multi-disciplinary scientific
community heading towards interdisciplinarity. Transdisciplinarity and hyper
disciplinarity is the ultimate goal of this PhD programme.

ABSTRACT ITALIANO
Gli studenti del primo e del secondo anno del Corso di Dottorato in Sostenibilità
ambientale e Benessere hanno organizzato un incontro per presentare i primi
rapporti sullo stato di avanzamento delle loro ricerche. L'incontro si svolgerà il 30
Aprile dalle 9:00 (CEST) alle 18:00 (CEST).
L'evento sarà suddiviso in quattro sessioni:
- SESSIONE 1 - Scienze della vita, chimiche e biomediche: dalle 9.10 alle 11.50;
- SESSIONE 2 -Architettura, Pianificazione e Ingegneria: dalle 12.00 alle 12.40;
- SESSIONE 3 - Economia e Giurisprudenza: dalle 14.30 alle 15.10;
- SESSIONE 4 - Discipline umanistiche e Scienze sociali: dalle ore 15.20 alle ore 17.20.
Ogni studente avrà a disposizione 20 minuti per presentare lo stato di avanzamento
della propria ricerca svolta negli ultimi mesi; al termine della presentazione ci sarà
tempo per i partecipanti all'evento di condividere commenti e fare domande ai
relatori. Alla fine di ogni sessione ci sarà ulteriore tempo extra per la discussione. Un
moderatore per ogni macroarea introdurrà gli studenti che presentano e avvierà la
discussione. Tutti i moderatori sono studenti del secondo anno. Nel programma
allegato, “ESW Meeting, 30 April 2021_Version 2”, è possibile verificare gli orari
dell’evento: l'ordine delle sessioni, l'ordine delle presentazioni degli studenti e
ulteriori informazioni.
Le ricerche che saranno presentate sono interdisciplinari, intersettoriali e
internazionali, basate su diversi metodi e legate al concetto di sostenibilità in varie
discipline. Obiettivo dell'evento è stimolare il confronto tra i ricercatori che,
partendo dal proprio specifico background, hanno l’obiettivo di acquisire
metodologie interdisciplinari e integrate che permettano loro di comprendere,
gestire e valorizzare la sostenibilità ambientale in relazione al benessere degli
organismi viventi. La realtà scientifica multidisciplinare che si crea all’interno del
programma di dottorato è mirata al raggiungimento di una Trans-disciplinarietà e
Iper-disciplinarietà come obiettivo finale.

